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Emilia-Romagna

LANOSTRA ricchezza.
L’agroalimentare è un
settore chiave per

l’economia emiliano-romagnola.
L’intera filiera, dalla terra alla
tavola, è culla di saperi e
tradizioni, dà lavoro a circa 70
mila addetti, dipendenti e
lavoratori autonomi, produce
reddito, con una produzione
lorda vendibile vicina ai 5
miliardi di euro, e guarda sempre
di più ai mercati, quello
nazionale e quelli esteri, come
dimostra un export che vale 6,5
miliardi di euro, pesa per oltre il
10% del totale delle esportazioni
delle imprese emiliano-romagnole
e ci vede primi in Italia. In questi
cinque anni siamo stati al fianco
delle aziende investendo sempre
di più su qualità, innovazione
e ricerca, strumenti fondamentali
per competere. Chi compra un
prodotto Made in
Emilia-Romagna sa che può
contare sulla qualità delle
materie prime e dei processi
produttivi, oltre che sulla
tracciabilità, e questo fa
certamente la differenza. Ma c’è
un altro elemento che credo vada
sottolineato ed è l’identità delle
nostre eccellenze, il forte legame
con il proprio territorio, il rispetto
di rigorosi disciplinari di
produzione che hanno saputo
evolversi pur nel rispetto della
tradizione. Anche questi sono
fattori competitivi e non è un caso
che proprio l’Emilia-Romagna
detenga il record italiano ed
europeo di specialità Dop e Igp
e che tra queste vi siano veri e
propri campioni dell’export
come il Parmigiano
Reggiano o l’Aceto
balsamico.
[continua a pagina 2]

Unsettore
che dà lavoro

e vince
suimercati

di STEFANO
BONACCINI*
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EMILIA-ROMAGNA, LA PRODUZIONE LORDA
VENDIBILE PER COMPARTI

Dati 2018 
Regione-Unioncamere 
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CRESCITATra i principali
settori produttivi la zootecnia è

il veromotore propulsivo
dell’economia agricola regionale

con un volume di quasi 2,4
miliardi di euro: + 5,8%

CI SONO tanti ‘più’ nel 2018
dell’agroalimentare dell’Emilia-
Romagna. Il Rapporto elaborato
per il 26° anno consecutivo daRe-
gione e Unioncamere sta lì a di-
mostrarlo. Si tratta infatti di un
settore che gode di buona salute e
che nei dodici mesi dello scorso
anno consolida la propria posizio-
ne.
Bene l’export delle eccellenze re-
gionali - dal Parmigiano Reggia-
no ai vini di qualità - chemigliora
la già brillante performance del
2017, totalizzando quasi 6,5 mi-
liardi di euro di vendite oltrecon-
fine (+3,5%). La provincia
dell’Emilia-Romagna che svetta
su tutte le altre per vocazione alle
esportazioni è sempre Parma, per
un controvalore di 1,58 miliardi
di euro, seguita daModena (quasi
1,4miliardi), Ravenna (720milio-

ni), Reggio Emilia (625 milioni),
Bologna (circa 600), Forlì-Cesena
(oltre 560), Piacenza (circa 420),
Ferrara (oltre 390) e Rimini oltre
220 milioni).
Dopo la corsa degli ultimi anni,
nel 2018 il valore della produzio-
ne agricola, produzione lorda ven-
dibile (Plv), di campi e allevamen-
ti rallenta il ritmo di crescita. No-
nostante la flessione delle quanti-
tà prodotte (-1,6%), il bilancio
dell’annata – secondo le stime ela-
borate dalla Direzione generale
dell’assessorato regionale – si
chiude comunque in positivo,
con un valore della produzione di
poco inferiore ai 4,7 miliardi di
euro: un +0,4% comunque signi-
ficativo se si considerano i nume-
ri da primato dei periodi prece-
denti, in particolare il 2017, che
aveva fatto segnare una crescita
del 6,6%, e il 2016 con il + 3%. Si
conferma, inoltre, il trend di cre-
scita anche per l’industria alimen-
tare (+0,5% il fatturato aggrega-
to).

ESAMINANDO l’andamento
dei principali settori produttivi, il
vero motore propulsivo dell’eco-
nomia agricola regionale si confer-
ma ancora una volta la zootecnia
(quasi 2,4 miliardi di euro,
+5,8%), che supera per la prima
volta in valore assoluto l’insieme
delle produzioni vegetali (circa
2,3 miliardi, -4,7%).  
Tra le produzioni zootecniche, in
particolare, si consolida anno do-
po anno la crescita del comparto
latte, conprezzi in aumentodi cir-
ca il 10%, trascinati al rialzo dal
buon andamento di mercato del
Parmigiano Reggiano. Arretrano,
invece, le produzioni vegetali, pe-

nalizzate dal calo della Plv di gra-
no duro (-15% circa) e barbabieto-
la (-35%). Così come la frutta in-
vernale - mele (-22,4%), pere
(-14,3%) e kiwi (-37,7%) - in ripre-
sa pesche (+35,7%) e nettarine
(+25,4%).  Ottima la vendem-
mia come qualità e quantità di vi-
no e mosti prodotti (+35%).
Tra i settori emergenti, nel 2018 è
proseguita la corsa dell’agricoltu-
ra biologica, con nuove adesioni
che a fine anno vedono salire il
numero complessivo di aziende a
quasi 6.300 (+13% sul 2017). Me-
glio ancora le superfici, che supe-
rano quota 155mila ettari, pari a
circa il 15% della Sau regionale.
In aumento anche le produzioni
‘integrate’, che ricevono una forte
spinta da un bando del Program-

ma regionale di sviluppo rurale
che coinvolge un’estensione di ol-
tre 100mila ettari. 

 
SI CONSOLIDA anche l’agritu-
rismo, che inEmilia-Romagna an-
novera oltre 1.150 aziende, con
una forte incidenza della compo-
nente imprenditoriale femminile
(oltre il 40%), e che l’anno scorso
ha registrato un forte aumento di
presenze turistiche (quasi 155mi-
la), di cui un quarto stranieri. 
A sette anni dal devastante terre-
moto del 2012, per quanto riguar-
da l’agricoltura sulla piattaforma
Sfinge (attività produttive), sono
stati finanziati oltre 1.300 proget-
ti di ricostruzione, con più di 625
milioni concessi e circa 450milio-
ni liquidati. Le pratiche liquidate

sulla piattaformaMude (abitazio-
ni ed edifici), sono state invece
più di 2.200, per un totale di oltre
500milioni di finanziamenti con-
cessi. In lieve calo il ricorso al cre-
dito agrario, che sfiora complessi-
vamente i 5,5 miliardi di euro
(-0,8%). Al tempo stesso, però, si
riduce la quota di quello in soffe-
renza, pari al 5,9% del totale.
Assestata sulle 70mila unità l’oc-
cupazione nei campi e aumenta la
presenza delle donne tra i lavora-
tori autonomi.  
Infine, facendo il punto sullo sta-
to di attuazione del Psr, al termi-
ne del 2018 il valore complessivo
delle risorse messe a bando supe-
rano il miliardo di euro, su una
dotazione complessiva di 1,2 mi-
liardi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unsettore
che dà lavoro

e vince
suimercati

Ma tutte sono eccellenze nel
mondo. I dati dell’ultimo
Rapporto agroalimentare, così
come quelli sull’andamento delle
esportazioni, ci dicono che siamo
di fronte a un settore in buona
salute, ma ci sono le condizioni
per migliorare ancora. E tra le
sfide che abbiamo di fronte c’è
senz’altro quella ambientale. Va
in questa direzione l’accordo per
lo sviluppo sostenibile che nelle
scorse settimane abbiamo firmato
con alcune delle regioni più
avanzate del Pianeta: gli Stati
americani della Pennsylvania e
della California, la Regione
francese della Nouvelle
Aquitaine, il Land tedesco
dell’Assia, la Provincia
sudafricana del Gauteng e quella
cinese del Guangdong. Ma non
solo. Il Data Center del Centro
europeo per le previsioni
meteorologiche a medio termine,
da Reading, in Inghilterra, avrà
la sua nuova sede al Tecnopolo
di Bologna, dove ci sarà anche
l’Agenzia nazionale per la
meteorologia e climatologia
‘ItaliaMeteo”. Due arrivi, due
conquiste dell’Emilia-Romagna,
di grande rilievo, cui si è
aggiunta negli ultimi giorni la
notizia che sempre a Bologna
arriverà un nuovo supercomputer
da 120 milioni di euro, uno dei
più potenti al mondo. La nostra
regione è sempre di più la Data
Valley europea, piattaforma
internazionale dei Big Data e del
digitale. Una scienza che
vogliamo al servizio delle
persone, per rispondere alle
grandi sfide che abbiamo
davanti. A partire da quelle
legate al cambiamento climatico
in atto. E questo non potrà non
fare del bene anche alla nostra
agricoltura che, lo ripeto, è la
nostra grande ricchezza.
*Presidente della Regione
Emilia-Romagna

Lazootecnia è ilmotore
Il Rapporto 2018: si consolida il valore della produzione

SEGUEDALLAPRIMA

AGROALIMENTARE ASETTEANNIDALSISMA
DEL2012 FINANZIATI
OLTRE1.300PROGETTI

PIÙDI 1.150 LEAZIENDE,
IL 40%DELLEQUALI
GUIDATEDADONNE

RICOSTRUZIONE AGRITURISMO

CREDITO AGRARIO
Finanziamenti
per 5,5miliardi (-0,8%).
Cala la quota di sofferenza
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L’AGRICOLTURA è il settore
primario. Non solo nel senso del-
la categorizzazione economica
classica, ma soprattutto in consi-
derazione delle sfide del futuro.
«Gli obiettivi dello Sviluppo So-
stenibile indicati dall’Onu con
l’Agenda 2030 lo dimostrano -
spiega l’assessore all’Agricoltura
della Regione Emilia-Romagna,
SimonaCaselli -.Dovremo sfama-
re una popolazione che per il
2050 potrebbe raggiungere i 9mi-
liardi di persone, mentre calano
le terre arabili e il cambiamento
climatico stamodificando radical-
mente la geografia agricola mon-
diale. Anche nella nostra regione
si registrano incrementi evidenti
di fenomeni estremi, alte tempera-
ture, siccità e alluvioni. L’innova-
zione avrà un ruolo essenziale per
vincere la sfida della sicurezza ali-
mentare, migliorando la salubrità
dei prodotti e la qualità dei suoli,
consentendo un uso razionale
dell’acqua, l’utilizzo di tecniche
di agricoltura di precisione, di va-
rietà resistenti, di nuove forme di
allevamento rispettose del benes-
sere animale».
Assessore, da questo punto
di vista la Regione vanta già
risultati importanti, a partire
daquelli raggiungi con il pro-
getto Climate Chang-ER. Ce li
può riassumere?

«Climate Chang-ER è un proget-
to cofinanziato dall’Unione euro-
pea, con il quale abbiamo dimo-
strato che è possibile ridurre le
emissioni di origine agricola sen-
za che la quantità e la qualità della
produzione debba risentirne. Un
taglio di 200mila tonnellate equi-
valenti di Co2, grazie a tecniche
di coltivazione e allevamento in-
novative testate in otto filiere pro-
duttive, in stretta collaborazione
con il mondo agricolo. Ma non ci
siamo fermati qui: le buone prati-
chedi ClimateChang-ER sonodi-
ventate sei misure specifiche del
Programma regionale di sviluppo
rurale 2014-2020, verso le quali
abbiamoorientato le nostre politi-
che agroambientali, destinando
quindi i fondi pubblici a sostegno
delle aziende agricole che si sono
impegnate ad adottarle. Penso al-
la distribuzione dei reflui zootec-
nici, alle pratiche di agricoltura
conservativa, all’irrigazione di
precisione».
A proposito di Psr, una delle
novità sono i Gruppi operati-
vi per l’innovazione. Di cosa
si tratta?

«Sono formedi partenariato tra ri-
cerca emondo agricolo per lavora-
re su progetti che abbiano al cen-
tro innovazione, sostenibilità am-
bientale, competitività. Sono una
delle novità più positive di questa
programmazione e unodei risulta-
ti di cui come Regione siamo più
orgogliosi. In Emilia-Romagna
abbiamo messo a disposizione 50
milioni di euro, la dotazione più
alta tra tutte le regioni italiane e
finanziato, a oggi, ben 93 Gruppi
operativi che hanno coinvolto
534 partner di 169 aziende agrico-

le. Un numero che sale a 144 pro-
getti considerando anche quelli
di filiera. Edestinato a crescere ul-
teriormente con gli ultimi due
bandiGoi in uscita entro il 2019».
Un settore in forte espansione
èquello dell’agricoltura biolo-
gica.
«Mitigazione e adattamento al
cambiamento climatico passano
anche da qui. Come Regione ab-
biamo spintomolto in questa dire-
zione stanziando per biologico e
produzione integrata 35 milioni
di euro di risorse aggiuntive. E i
dati ci stanno dando ragione: le
superfici bio sono raddoppiate in
tre anni e mezzo superando il
15% della Sau e insieme a quelle a
produzione integrata rappresenta-
no oggi il 30%del totale regiona-
le».
Gli ultimi dati sull’export, re-
lativi al primo trimestre
2019,vedono l’Emilia-Roma-
gna al primo posto in Italia,
dopo un 2018 che aveva toc-
cato il valore recorddi6,5mi-
liardi.

«E’ un grande risultato che conso-
lida un trend positivo da diversi
anni. E abbiamo ancora margini
di crescita perchè nel mondo la
qualità e la reputazione dei nostri
prodotti è molto apprezzata. Co-
me Regione cerchiamo di affian-
care le nostre aziende, con un’ in-
tensa attività di diplomazia agroa-
limentare. Un fronte che ci ha vi-
sto impegnati in Usa, Cina e vari
Paesi europei; anche l’ultimamis-
sione inCanada è statamolto posi-
tiva. Grazie all’attività di Enoteca
Emilia-Romagna con i Liquor
Control Boards diQuebec e Briti-
sh Columbia, gli organismi che
detengono il monopolio dell’im-
portazione del vino, sono state ri-
conosciute 50 nuove etichette
emiliano-romagnole che ora po-
tranno esportare in questo impor-
tante mercato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ILMERCATOPRINCIPALE
PERLENOSTRESPECIALITÀ?
LAGERMANIACON IL 18,45%

«ClimateChang-ER
èunprogetto con il quale
abbiamodimostrato
cheèpossibile ridurre
leemissioni di origine
agricolasenzaperdere
inquantità e la qualità:
un taglio di 200mila
tonnellatediCo2»

«IGruppiOperativi
per l’Innovazione sono
formedi partenariato tra
ricercaemondoagricolo
per lavorare suprogetti
cheabbianoal centro
innovazione,
sostenibilitàambientale
ecompetitività»

«Abbiamostanziato
perbiologico
eproduzione integrata
35milioni di euro
di risorse aggiuntive.
E i dati ci danno ragione:
le superfici bio
sonoraddoppiate
in tre anni emezzo»

Il progetto

SimonaCaselli,
assessore
all’Agricoltura della
Regione
Emilia-Romagna:
«Superfici bio
raddoppiate in 3 anni»

«Competitivi tutelando l’ambiente»
L’assessore all’Agricoltura, SimonaCaselli: i nostri progetti per l’innovazione

ILCLIMA

I Goi

LANOVITÀ

L’investimento

VENDITEALL’ESTERO VOLUMEDI 1,8 MILIARDI NEL PRIMOTRIMESTRE. SPICCANO LE CARNI

Export, il sorpasso dell’Emilia-Romagna: ora è prima in Italia

LASVOLTA

IL SORPASSO.Nel primo tri-
mestre del 2019 le esportazioni
di prodotti agroalimentari
dell’Emilia-Romagna hanno so-
pravanzato quelle di Lombardia
e Veneto, collocando la nostra
regione al vertice della graduato-
ria nazionale. Il primato è stato
raggiunto grazie a un incremen-
to del valore delle esportazioni
del 12,5 per cento, nettamente
superiore a quello medio nazio-
nale (5,3 per cento), ma anche ai
dati di Veneto (4,8 per cento) e
Lombardia (-2,9 per cento).
Con quasi 1,8 miliardi di export
nel primo trimestre dell’anno
l’Emilia-Romagna contribuisce
alle esportazioni nazionali per il

16,8 per cento, oltre un punto
percentuale in più rispetto
all’anno precedente. In altri ter-
mini, ogni sei eurodi beni agroa-
limentari commercializzati
all’estero, uno è ascrivibile a pro-
duzioni ‘made in Emilia-Roma-
gna’ (Fonte: Centro studi
Unioncamere Emilia-Roma-
gna, su dati Istat).

È INTERESSANTE osservare
come l’aumento in valore delle
esportazioni sia considerevol-
mente superiore a quello delle
quantità - in particolare per le
produzioni Doc, Dop e Igp – a
sottolineare un innalzamento
qualitativodei prodotti commer-

cializzati all’estero.
La crescita del 2019 conferma
l’ottimo andamento del 2018,
nel quale l’export dell’Emilia-
Romagna ha viaggiato a una ve-
locità oltre tre volte superiore a
quella nazionale, mettendo a se-
gno una crescita del 3,5% per un
valore di 6,5miliardi di euro, pa-
ri al 10,2%del totale delle vendi-
te all’estero delle imprese emilia-
no-romagnole. Bene pure l’im-
port, che è arrivato a toccare a fi-
ne 2018 quota 6,55 miliardi di
euro (+4,1%), con la bilancia
commerciale che finisce in so-
stanziale pareggio.

TRA LE SPECIALITÀ ‘made

in Emilia-Romagna’ che tirano
di più sui mercati esteri spicca-
no in ordine di importanza le
carni lavorate e trasformate (cir-
ca 1.260 milioni di euro), i pro-
dotti lattiero-caseari (803 milio-
ni), quelli da forno e i farinacei
(622,5), frutta e ortaggi lavorati
(576milioni) e frutta fresca (510
milioni di euro).
LaGermania si conferma il prin-
cipale mercato di esportazione
per le nostre eccellenze agroali-
mentari, con una quota del
18,45%, seguita da Francia
(14,11%), Regno Unito (7,43%)
e Usa (7,06%). Nell’insieme i 28
Paesi aderenti all’Unione euro-
pea hanno assorbito nel 2018
l’81,3% dell’export regionale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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AGROALIMENTARE, ricerca
e innovazione, lotta ai cambia-
menti climatici: si rafforza la col-
laborazione tra Emilia-Romagna
e Canada.
Con importanti ricadute anche
sul piano commerciale, grazie al
programma definito da Enoteca
Emilia-Romagna con i Liquor
Control Boards di BritishColum-
bia e Quebec, gli organismi che
detengono il monopolio dell’im-
portazione e distribuzione di vi-
no in questo mercato.

IN PARTICOLARE sono cin-
quanta le nuove etichette emilia-
no-romagnole in rappresentanza
di produttori di tutte le province
che potranno essere esportate in
questo importante mercato.

DOPO la missione istituzionale
del novembre scorso, in occasio-
ne della terza edizionedella «Setti-
mana della cucina italiana nel
mondo», una delegazione guidata
dall’assessore regionale all’Agri-
coltura, Simona Caselli ha porta-
to nelle scorse settimane in Que-
bec eBritishColumbia imprendi-
tori emiliano-romagnoli, consor-
zi di tutela, rappresentanti delle
associazioni degli agricoltori, del
mondo cooperativo e delle Uni-
versità di Bologna e Parma.

DICIOTTO le aziende vitivini-
cole che hanno partecipato alla
missione, cinque i gruppi
dell’agroalimentare.
Realtà che hanno potuto avviare
nuovi rapporti commerciali con
gli importatori e la distribuzione
canadese.
Unmercato, quello canadese, che
rappresenta il terzo extra Unione

Europea per l’agroalimentare emi-
liano-romagnolo dopo Stati Uniti
e Giappone.

UN CALENDARIO fitto di ap-
puntamenti con attività b2b (busi-
ness to business, ndr), degustazioni,
iniziative promozionali. Tra que-
sti il «SouperGourmandAuthen-
tic ItalianTable» con la partecipa-
zione di oltre duecentocinquanta
tra operatori e rappresentanti isti-
tuzionali della comunità del
Québec.

NEGLI INCONTRI con i tremi-
nistri del governo della British
Columbia – BruceRalston (Lavo-
ro, commercio e tecnologia), La-
na Popham (Agricoltura) e Geor-
ge Heyman (Ambiente e cambia-
mento climatico) – si sono gettate
le basi per una collaborazione a
tutto campo sull’innovazione e la
ricerca.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

INCONTROTRAESPONENTI
DELL’ENOTECAREGIONALE
EMONOPOLIO CANADESE VINO

INTERNAZIONALIZZAZIONE

GERMANIA

Dop e Igp brillano
in vetrina

SERVIZIO FITOSANITARIO ECCO COME LE ECCELLENZE REGIONALI RIESCONOA SUPERARE LE BARRIERE

Erbamedica, kiwi e susine hanno il passaporto in regola
NON SOLO dazi. Spesso sono
le barriere fitosanitarie a rappre-
sentare il principale ostacolo
all’export del made in Italy. Bar-
riere talvolta necessarie per evi-
tare l’introduzione sul proprio
territorio di organismi nocivi,
ma spesso introdotte anche co-
me forme surrettizie di protezio-
nismo da parte di Paesi extraeu-
ropei. Per una grande regione or-
tofrutticola come l’Emilia-Ro-
magna è dunque di particolare
importanza l’attività svolta dal
Servizio Fitosanitario regiona-
le, che collabora con quello na-
zionale per la stesura dei dossier
che portano all’apertura di un
nuovo mercato. Un solo dato:

nel 2018 il servizio ha emesso
7.535 certificati per l’export.Do-
cumenti che rappresentano il
via libera per vendere un deter-
minato prodotto in unPaese ter-
zo, ultima tappa di un lavoro
prezioso, reso ancora più com-
plesso da globalizzazione e cam-
biamento climatico.

ANCHEun comparto particola-
re come quello dell’erba medica
disidratata è tenuto alla verifica
delle barriere fitosanitarie. Èdel-
lo scorso aprile la spedizione del
primo carico di questo prodotto
in Cina: su 21 centri di lavora-
zione italiani certificati per
l’esportazione, ben dieci sono in

Emilia-Romagna e potranno
complessivamente esportare ol-
tre 300mila quintali su un totale
di 900mila come quota italiana.
Sempre nel settore dei foraggi
sono recentissimi i protocolli fi-
tosanitari firmati per esportare
in Vietnam e Iran. Solo gli ulti-
mi in ordine di tempo di una se-
rie di importanti risultati.
L’Emilia-Romagna è un impor-
tante produttore di kiwi con
una quota del 15% del totale na-
zionale. Negli ultimi 10 anni il
Servizio Fitosanitario della Re-
gione ha emesso 8.349 certificati
fitosanitari di export per il kiwi
verde (oltre 200.000 tonnellate)
e 2.319 certificati per il kiwi gial-

lo (oltre 35.000 tonnellate). Le
destinazioni principali: Cina,
StatiUniti, Taiwan, il SudAme-
rica, i paesi arabi, lIndia.
DAL 2016 il superamento del-
le barriere fitosanitarie ha con-
sentito la riapertura dell’export
verso il Canada delle susine, al-
tro prodotto di eccellenza
dell’Emilia-Romagna.Tra i dos-
sier ancora aperti, ma che do-
vrebbero chiudersi a breve, quel-
li per l’export di pere emele ver-
so la Cina e il Benin. L’Emilia
Romagna, con oltre 20.000 etta-
ri coltivati e una produzione di
oltre 400.000 tonnellate, è la
principale area di produzione di
pere in Italia e in Europa.
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DOPO i prosciutti, la Cina apre
le porte anche alla carne suina
fresca italiana, unmercato bloc-
cato dal 1999. Procede  infatti
l’iter di accreditamento per tre
macelli dell’Emilia-Romagna, i
quali potranno fare il loro in-
gressonel  grandemercato asia-
tico con importanti ricadute
economiche e occupazionali.
Basti ricordare che il volume di
prodotti agroalimentari emilia-

no romagnoli nel Paese delDra-
gone ha avuto una crescita del
64% in cinque anni.

IL PERCORSO è stato avviato
nel 2018 con i primi sopralluo-
ghi di unadelegazione della Cn-
ca (Certification and accreditation
administration, ndr),  l’organi-
smodi certificazione e  control-
lo  cinese, e coinvolge l’Area Sa-
nità Veterinaria e Igiene degli

Alimenti della Regione Emilia-
Romagna oltre alMinistero del-
la Salute.
Un’opportunità certamente im-
portante  per la filiera suinico-
la emiliano-romagnola,  viste
le dimensioni del mercato asia-
tico, che si è aperta dopo lamis-
sione istituzionale guidata dal
presidente della Regione, Stefa-
no Bonaccini, in Cina a fine
2017.
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Tremacelli pronti per la sfida cinese

I GRANDI PRODOTTI
Dop e Igp e i vini dell’Emi-
lia-Romagna saranno prota-
gonisti in Germania, in oc-
casione della quarta edizio-
ne della ‘Settimana della cu-
cina italiana nel mondo’,
promossa a novembre dal
Ministero degli Affari este-
ri in collaborazione con le
Regioni. Lamissione – che-
toccherà Berlino, Monaco e
Francoforte – ha il fine di
promuovere l’identità
dell’agroalimentare regiona-
le e rafforzare la reputazio-
ne del brand Emilia-Roma-
gna, accrescendo agli occhi
dei consumatori tedeschi,
la consapevolezza su caratte-
ristiche e regimi di qualità
dei prodotti regionali.
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La delegazione in
Canada: al centro
l’assessore Caselli e
alla sua sinistra Lana
Poham,ministro
dell’Agricoltura della
British Columbia

Unponte col Canada: nuove occasioni
Collaborazione nei settori dell’agroalimentare, della ricerca e dell’innovazione

LAMISSIONE
Imprenditori, rappresentanti
di cooperative eUniversità
in Quebec eBritish Columbia

VINO
In questo importante mercato
potranno essere esportate
50 nuove etichette
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BIOLOGICO RISPETTOAL 2015 LE SUPERFICI
SONO  CRESCIUTE  DEL 60,8%,
LE IMPRESETOTALI DEL 66,2%

NON RALLENTA la corsa
dell’agricoltura biologica. A con-
ferma della crescente attenzione
dei consumatori per prodotti 
amici dell’ambiente  e della salu-
te.  A dicembre 2018 è stato sfio-
rato  il traguardodei 156mila etta-
ri, corrispondenti al 15% della su-
perficie agricola regionale con
5.067 imprese produttrici, che sal-
gono a 6.284 considerando anche
quelle di trasformazione e com-
mercializzazione. Rispetto al
2015 le superfici sono  cresciute 
del 60,8%, le aziende totali del
66,2%. Con un vero e proprio pri-
mato: quello delle aziende di tra-
sformazione e commercializzazio-
ne di prodotti bio – 1.217 realtà –
per cui l’Emilia-Romagna è al pri-
mo posto in Italia. Un boom che
non conosce soste, anzi accelera,
trainato dalle opportunità offerte
anche dal Programmadi sviluppo
rurale. 

DA INIZIO legislatura i contri-
buti concessi per la sola applica-
zione in campo dell’agricoltura
biologica ammontano a 135milio-
ni di euro. Di questi, 28 milioni
sono stati concessi nel 2018 con
l’ultimobando della Programma-
zione 2014-2020, relativo alla pro-
duzione bio.Altrettanto significa-
tivo l’impegnoper l’agricoltura in-
tegrata, che in Emilia-Romagna
interessa una superficie di oltre
120mila ettari.Da inizio legislatu-
ra le risorse assegnate dal Psr am-
montano a 125 milioni di euro,

con il coinvolgimento di altre
2mila aziende aderenti.   
A questi finanziamenti si aggiun-
gono gli interventi per la forma-
zione e l’informazione, la copertu-
ra dei costi di certificazione, gli in-
vestimenti e l’innovazione, per i
quali gli aderenti al bio, così come
coloro che praticano l’agricoltura
integrata, hanno accesso priorita-
rio nell’ambito  del Psr.

RISPETTO all’estensionemedia
delle aziende agricole regionali –
18,12 ettari – quelle biologiche
hannouna dimensionequasi dop-
pia, pari a 30 ettari. Le coltura
praticate sono rappresentate in
massima parte (80%) da seminati-
vi, seguite per un altro 10% ri-

spettivamente da prati e pascoli
e  da colture frutticole e vitico-
le. La zona collinare si conferma
comequella più vocata: qui ha se-
de oltre il 40%dell’agricoltura bio-
logica regionale.  La metà delle
aziende agricole biologiche regio-
nali  conduce anche un alleva-
mento, un settore in crescita sep-
pur in forma più contenuta. Le
province con una più spiccata vo-
cazione per la zootecnia bio sono
Forlì-Cesena (bovini, ovini e galli-
ne ovaiole), Piacenza e Parma
(bovineda latte e da carne). In ge-
nerale, guardando al numero del-
le imprese totali, Parma si confer-
ma  la provincia più bio dell’Emi-
lia-Romagna con 1.086, seguita
da Forlì-Cesena (917), Bologna
(872) e Modena (795).
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BIODIVERSITÀ INTERVENTI SUUNASUPERFICIEDIQUASI 16.000 ETTARI PERTUTELAREGLI ECOSISTEMI

Agricoltura e ambiente, un binomio possibile
Investimentoda80milioni: ecco la strategia

diff. % 2018/17

Totale 2017

Totale 2018

BOLOGNA
FORLì-CESENA
FERRARA
MODENA
PIACENZA
PARMA
RAVENNA
REGGIO E.
RIMINI

EMILIA-ROMAGNA, LE IMPRESE BIO
PROVINCIA PER PROVINCIA

 1 (industrie agroalimentari, commercio, ecc.)  2 (aziende agricole ed allevamenti)

Totale 2018

872
917
504
795
701

1.086
404
674
331

Trasformatori 1 Produttori
agricoli 2

Totale
complessivo

202
153

81
181

78
199
122
115

86

670
764
423
614
623
887
282
559
245

1.217

1.116

  9,05%

5.067

4.439

14,15%

6.284

5.555

13,12% Il cibo biologico è sempre più
apprezzato (Foto Dell’Aquila)

Sul green si corre, aziende più grandi
Trasformazione e commercializzazione, il primato dell’Emilia-Romagna

Regione
Emilia-Romagna,
assessorato
Agricoltura, caccia
e pesca

L’AGRICOLTURA integrata e biologica rap-
presentano le voci più significative a favore
dell’ambiente, ma non le uniche. Ne esistono
altre non meno importanti, per le quali sono
impegnati in Emilia-Romagna circa 60 mila
ettari. Tra queste, le azioni rivolte alla gestio-
ne degli effluenti, all’incremento della sostan-
za organica nei terreni e all’applicazionedi tec-
niche di agricoltura conservativa (dunque con
ridotte lavorazioni dei terreni). Interventi che
perseguono diversi obiettivi: prevenire l’ero-
sionedei suoli, unamigliore gestione dei terre-
ni, ridurre le emissioni di gas effetto serra e di
ammoniaca da parte delle produzioni agrico-
le.Altrettanto importanti le azioni agro-clima-
tico-ambientali per la salvaguardia e il ripristi-

no della biodiversità. In questo caso la superfi-
cie interessata dagli interventi è di quasi
16.000 ettari, che ricadono in buona parte nel-
le aree della Rete Natura 2000.

DUNQUE: tutela delle varietà vegetali e delle
razze animali autoctone a rischio di estinzio-
ne, storicamente già coltivate e allevate inEmi-
lia-Romagna; gestione sostenibile della prati-
coltura estensiva con particolare riferimento
al mantenimento e alla salvaguardia dei prati
storici (ovvero quelli già esistenti da almeno
50 anni); gestione dei collegamenti ecologici e
degli spazi naturali e seminaturali del paesag-
gio, grazie al mantenimento nelle superfici
agricole di siepi, boschetti, maceri e stagni.

Rientra in questo ambito anche il ritiro dei se-
minativi dalla produzione per scopi ambienta-
li, a favore di prati umidi o di complessi arbo-
rei arbustivi associati al prato. In questomodo
possono essere salvaguardati gli habitat natu-
rali utili alla conservazione di specie vegetali
rare e protette. Oppure per la sosta, il rifugio e
l’alimentazione della fauna selvatica tutelata
dalle Direttive “Habitat” e “Uccelli”.

UNPACCHETTOdi azioni con cui laRegio-
ne mette al centro un’agricoltura sempre più
attenta all’ambiente. Da inizio legislatura i
contributi concessi per queste ulteriori opera-
zioni ambientali, come impegni pluriennali fi-
no al 2020, raggiungono gli 80milioni di euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONTRIBUTIALLE IMPRESE ANCORAAPERTI GLI AVVISI
PER ILRIPRISTINODI ECOSISTEMI
ELAPIOPPICOLTURA

AMMONTANO a 343 milioni
di euro le risorse arrivate all’agri-
coltura emiliano-romagnola nel
2018 attraverso la ‘Domanda uni-
ca’, il principale veicolo di finan-
ziamento dei fondi europei: a be-
neficiarne una platea di 44mila
aziende grazie all’attività di
Agrea, l’Agenzia regionale per le
erogazioni in agricoltura.
Una parte di questa risorse, pari a
oltre 200 milioni, è stata pagata
anticipatamente entro il 30 no-
vembre, così come previsto dalla
normativa europea: una preziosa
iniezione di liquidità a favore del-
le nostre aziende.

RISULTATI importanti nell’an-
no che ha visto la piena entrata a
regime della cosiddetta domanda
grafica, una novità di questa pro-
grammazione. Si tratta di unamo-
dalità di gestione delle richieste
di contributo basata sull’utilizzo
di foto aeree o satellitari per il ri-
scontro delle dichiarazioni azien-
dali e che permette di ridurre i so-
pralluoghi dei tecnici con un ri-
sparmio di costi e tempi sia per la
Regione che per i produttori. Tra
i vantaggi anche la riduzione del
rischiodi errori.Una sorta di rivo-
luzione digitale partita nel 2017
che ha interessato quest’anno la
totalità delle ‘Domande uniche’
della Politica agricola comune
(Pac) e il 75% delle richieste di
contributo sul Piano di sviluppo
rurale (Psr), con l’obiettivo di arri-
vare al 100% entro l’anno 2020.

I 343MILIONI di euro dellaDo-

manda Unica rappresentano la
quota più consistente dei 610 mi-
lioni erogati complessivamente
nel 2018 all’agricoltura emiliano-
romagnola da Agrea, consideran-
do anche gli altri macrosettori,
dal Programma di sviluppo rura-
le, ai Programmi operativi orto-
frutta, al settore vitivinicolo.

NELDETTAGLIO: la fetta più
consistente dei pagamenti della
‘Domanda unica’ 2018 – pari a
193 milioni di euro – è andata al
cosiddetto regimedi base: l’azien-

da dispone di ‘titoli’ il cui posses-
so dà diritto a ricevere il relativo
aiuto; circa 99 milioni di euro so-
no andati alle aziende che rispetta-
no il «greening», ovvero una serie
di adempimenti aggiuntivi di ti-
po ambientale; 39 milioni per gli
«aiuti accoppiati», un ulteriore ti-
po di contributo a ettaro legato a
produzioni che lo Stato ha deciso
di sostenere; 6 milioni di euro ai
«giovani agricoltori» (i titolari di
azienda agricola fino a 40 anni di
età). Infine 2,8 milioni sono le ri-
sorse assegnate ai «piccoli agricol-
tori»: un aiuto fino a 1.250 euro al-
ternativo a tutti i precedenti. Un
sostegno sostanziale per un setto-
re alle prese con importanti cam-
biamenti che riguardano il clima,
l’innovazione tecnologica e il ri-
cambio generazionale.
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PSR LEOPERAZIONI PREVISTE FINOALTERMINEDEL 2019: RESTADAUTILIZZARE IL 7%DELLE RISORSE TOTALI

Formazione, consulenza e rinnovabili:
ecco i 19nuovi bandi in arrivo

Molti agricoltori beneficiano dei
fondi europei (Foto Dell’Aquila)

Dalla ‘Domandaunica’ 343milioni
Nehannobeneficiato 44mila aziende grazie all’attività di Agrea

INIEZIONE DI LIQUIDITÀ
Unaparte della somma,
oltre 200milioni,
è stata pagata in anticipo

SONO diciannove le operazioni previste da
qui alla fine dell’anno per ultimare l’attuazio-
ne del Programma di sviluppo rurale con una
disponibilità residua di aiuti di 115 milioni di
euro, il 7% del totale, considerato che tutte le
altre risorse sono già state impegnate.
Le iniziative che vedranno la luce nel corso
del 2019 sono in parte riaperture di interventi
già proposti. I settori? Formazione, consulen-
za e innovazione, agriturismi, energia da fonti
alternative, tutela ambientale.

ALTRE, invece, sono novità, e riguarderanno
la produzione di energia da sottoprodotti, il
miglioramento della qualità delle acque (fasce
tampone), la cooperazione per lo sviluppo e la

promozione di filiere corte. A questi bandi si
affiancheranno altri avvisi pubblici da parte
dei Gruppi di Azione Locale, i Gal.

ATTUALMENTE sono ancora aperti gli av-
visi pubblici rivolti alla formazione e alla con-
sulenza, al ripristino di ecosistemi, alla pioppi-
coltura, all’agricoltura sociale, all’ammoderna-
mento di aziende agricole under 40 e ad agevo-
lare investimenti in aziende agricole e impre-
se agroindustriali e, in ultimo, all’innovazio-
ne. Le risorse finanziarie disponibili per que-
sti interventi sono quasi 40milioni di euro.Ul-
teriori 20 milioni di euro saranno finanziati a
breve: quelli relativi a tre bandi sul tema
agroambiente, il miglioramento delle foreste e

la prevenzione dei danni provocati dalla cimi-
ce asiatica.

IL PSR, inoltre, partecipa all’attuazione della
Strategia nazionale aree interne, che prevede
unuso integrato delle risorse dei fondi struttu-
rali europei per rilanciare la crescita in territo-
ri ad alto tasso di spopolamento. Oltre al Bas-
so Ferrarese, le aree di intervento riguardano
zonemontane, in particolare l’Appennino pia-
centino parmense, l’Appennino emiliano e
l’Alta Valmarecchia.

IL PROGRAMMA di sviluppo rurale inter-
viene con oltre il 53% delle risorse totali e ha
consentito di attivare 14 milioni di euro di ri-
sorse nazionali aggiuntive.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ATTUAZIONE del Program-
ma di sviluppo rurale (Psr)
2014-2020 dell’Emilia-Romagna
si avvia alla sua fase conclusiva
nel rispetto di tutti gli obiettivi fis-
sati.
Lo certificano i dati della Com-
missione europea in occasione
del Comitato di sorveglianza del
giugno scorso. Suunplafond com-
plessivo di 1,2miliardi, è già stato
messo a bando il 93%delle risorse
disponibili per oltre 1,1 miliardi
di euro, e concessi finanziamenti
per 903milioni di euro (76%), sen-
za contare le spese necessarie

all’assistenza tecnica, di cui 437
milioni di euro già erogati (36%
della disponibilità).

L’AGRICOLTURA emiliano-
romagnola si distingue per quali-
tà e sostenibilità. Tema, quest’ulti-
mo, che da solo ha già impegnato
circa 470 milioni di euro.
Un vero e proprio must del Pro-
gramma regionale di sviluppo ru-
rale, realizzato attraverso il soste-
gno ad investimenti per la salva-
guardia e la gestione più responsa-
bile delle risorse naturali; la tute-
la della biodiversità e del paesag-

gio agrario; la lotta al dissesto
idrogeologico e all’erosione, la ri-
duzione delle emissioni generate
dalle attività agro-industriali e
dai processi produttivi agricoli e
zootecnici e, per questa via, il con-
trasto ai cambiamenti climatici;
la diffusione dell’agricoltura di
precisione e di nuove tecniche
per la lotta ai parassiti.

UNOBIETTIVOdi riconversio-
ne sostenibile delle filiere regiona-
li, dunque, cui se ne aggiunge un
altro nonmeno importante: quel-
lo dell’innovazione.

Oltre 26 milioni di euro i contri-
buti già concessi, a finanziamento
di 93 Gruppi operativi del Parte-
nariato europeo per l’innovazione
e di 51 progetti pilota realizzati

nell’ambito dell’approccio inte-
grato di filiera.
Da non dimenticare l’impegno
per la formazione degli operatori
agricoli e forestali, indispensabile

per affrontare le nuove sfide
dell’innovazione e del mercato.
Per l’attività formativa sono già
stati finanziati 10,5 milioni di eu-
ro di cui circa 8 già pagati.

A NOVEMBRE 2018, la Regio-
neEmilia-Romagna aveva già rag-
giunto l’obiettivo fissato per la fi-
ne dell’anno 2018 dalla Commis-
sione europea, potendo così utiliz-
zare la riserva di performance,
che si traduce in circa 30,5 milio-
ni di euro confermati di cui la Re-
gionepotrà disporre per continua-
re l’opera di importante supporto
al settore agricolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTAGNA

Unfine trasversale:
contrastare
lo spopolamento

Verso il pieno utilizzo dei fondi europei
L’attuazione del Programma2014-2020 si avvia alla sua fase conclusiva

LASTRATEGIA 497MILIONIDI EUROPERMIGLIORARE LACOMPETITIVITÀ

Gli investimenti fanno centro:
cresconoproduzione e lavoro

Grazie ai fondi del Psr cresce
la produttività (Foto Dell’Aquila)

IL PUNTO
Suunplafond complessivo
di 1,2miliardi di euro
giàmesso a bando il 93%

Dati aggiornati a giugno 2019

 Regione Emilia-Romagna, 
assessorato Agricoltura, 

caccia e pesca

PSR EMILIA-ROMAGNA, A CHE PUNTO SIAMO

76%

93%
36%

RISORSE A BANDO

1,1 miliardi di euro 
di cui 46 milioni nel 2019

CONTRIBUTI 
PAGATI

436,8
milioni di euro 

di cui 
76 milioni 
nel 2019

CONTRIBUTI CONCESSI

903 milioni di euro
di cui 290 milioni nel 2019 

CONTRASTARE l’abban-
dono dei territori montani. Il
Psrha già finanziato interven-
ti nelle aree appenniniche
per 310 milioni di euro e cir-
ca 50mila domande. Azioni
che vanno dalle indennità
compensative alla realizzazio-
ne di strutture sociali, socio-
sanitarie e culturali, passan-
do per gli impianti pubblici
per la produzione di energia
da fonti rinnovabili. Infine:
per la riduzione del digital di-
vide tra pianura e montagna
ai 10 milioni già stanziati per
la realizzazione di infrastrut-
ture a fibra ottica in 53 comu-
ni montani, se ne stanno per
aggiungere altri 39.
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LA STRATEGIA regionale per
la promozione della competitività
del sistema agricolo, per la quale è
stato destinato il 41% delle risorse
dell’intero Programma, 497 milio-
ni, e concessi finanziamenti per
330 milioni di euro, si è rivelata
particolarmente efficace. La parte-
cipazione delle aziende agricole
agli interventi per il sostegno agli
investimenti ha superato infatti
ogni aspettativa: al primo bando
hanno presentato domanda 1.172
aziende agricole a fronte delle 390
attese sulla base delle risorse ini-
zialmente bandite. Per questo la
Regione ha aumentato la dotazio-
ne finanziaria allocando su tale
bando tutta le risorse programma-
te: oltre 52 milioni di euro.

Le aziende beneficiarie grazie agli
investimenti realizzati sono riusci-
te a incrementare del 20,4% la Pro-
duzione lorda vendibile e del
12,7% le unità di lavoro. A fronte
di un incremento della prima del
6,9%,e di un leggero decremento
delle seconde (-2,1%) nelle aziende
non beneficiarie (periodo
2014-2016, fonte dati RICA-Rete
di informazione contabile agrico-
la).

PERUNAMAGGIORE competi-
tività delle aziende agricole, si è fat-
to perno anche sulla promozione
dell’organizzazione della filiera.
Ovvero: il sostegno ai processi di
aggregazione dalla terra alla tavo-
la, per dare più forza al sistema,ma

con un’attenzione particolare al te-
ma della redditività delle aziende
agricole, da sempre anello debole
della catena.Ammontano a 134mi-
lioni di euro i contributi che han-
no permesso di finanziare, per
1.227 aziende agricole e 99 impre-
se agroalimentari, l’acquisto di
nuovi macchinari, attrezzature e
immobili produttivi per nuovi im-
pianti di lavorazione e trasforma-
zione, ma anche progetti di ricerca
sui prodotti o sul packaging. Infi-
ne, i giovani, altro tassello fonda-
mentale per promuovere innova-
zione e capacità di competere: ol-
tre 98 milioni di euro hanno con-
sentito di avviare una start up agri-
cola a 1.200 under 40, il 44,5% dei
quali ha anche attivato investimen-
ti all’interno dell’azienda.

I GIOVANI SONOUNTASSELLOFONDAMENTALE
PERPROMUOVEREL’INNOVAZIONE: 1.200UNDER40
HANNOPOTUTOAVVIAREUNASTARTUPAGRICOLA

SOSTENIBILITÀ
Investimenti per la tutela
e la gestione responsabile
delle risorse naturali
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UNA SPINTA concreta per cor-
rere più forte. Oltre 78 milioni di
euro per rafforzare e rendere più
competitivo il sistema ortofrutti-
colo dell’Emilia-Romagna.
A tanto ammontano gli aiuti ero-
gati nel corso dell’anno 2018 alle
imprese agricole, di lavorazione e
commercializzazione per gli inter-
venti previsti dai Programmi ope-
rativi delle Op (Organizzazioni di
produttori) e Aop (Associazioni
di organizzazioni di produttori)
riconosciute dalla Regione,
nell’ambito dell’Organizzazione
comune dimercato del settore or-
tofrutticolo.

OLTRE il 50% del totale degli
aiuti è stato destinato ad azioni co-

siddette ‘verticali’: interventi per
ilmiglioramento della qualità (at-
trezzature innovative, impianti
d’irrigazione e antigrandine, ecce-
tera), il rinnovo dell’offerta pro-
duttiva (nuovi impianti fruttico-
li) e il sostegno all’applicazione di
tecniche di produzione a basso
impatto ambientale.

POCO MENO del 44% è stato
speso per le azioni ‘orizzontali’ o
di sistema finalizzate alla valoriz-
zazione commerciale delle produ-
zioni con attività di promozione,
controllo qualitativo e innovazio-
ne tecnologica e impiantistica nel-
le strutture di lavorazione e con-
servazione dei prodotti.
Infine, il 6% è servito a finanziare

le azioni di prevenzione e gestio-
ne delle crisi di mercato (ritiri e
promozione).

UN SISTEMA che funziona e
che fa dell’Emilia-Romagna una
delle regioni ortofrutticole con il
più alto tasso di organizzazione in
Italia e in Europa.
Infatti aderiscono a una Organiz-
zazione di produttori circa il 50%
delle aziende emiliano-romagno-
le, controun dato nazionale ed eu-
ropeo di poco superiore al 40% .

«INUNMERCATO sempre più
globale e percorso da spinte prote-
zionistiche il gioco di squadra è
condizione fondamentale per esse-
re competitivi – spiega l’assessore

regionale all’Agricoltura, Simona
Caselli, da poco riconfermata alla
presidenza di Areflh, l’associazio-
ne che riunisce le regioni e i pro-
duttori europei dell’ortofrutta –;
l’Ocm ortofrutta va quindi ricon-
fermata nell’ambito della futura
Politica agricola comune per il pe-
riodo 2021-2027, dando semmai
ulteriore spinta al rafforzamento
della capacità organizzativa e ag-
gregativa del mondo agricolo».

NEL2018 la spesa effettuata attra-
verso i programmioperativi diOr-
ganizzazioni di produttori e Aop
riconosciute dalla Regione è am-
montata a oltre 154 milioni di eu-
ro, di cui circa la metà, appunto
78 milioni di euro, sotto forma di
aiuti a carico del bilancio comuni-
tario. Per il 2019 la spesa approva-
ta è di poco superiore ai 162milio-
ni, cui corrisponde una previsio-
ne di aiuto per oltre 82 milioni di
euro.

SONO ventiduemila le aziende
ortofrutticole emiliano-romagno-
le, per una superficie coltivata di
120mila ettari.
Le Op sono 47, di cui 22 operati-
ve al di fuori del territorio regio-
nale,mentre leAssociazioni di or-
ganizzazioni di produttori sono
sei. Nel loro insieme queste im-
prese vantano una produzione
commercializzata di 1,7 miliardi
di euro.
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OCM VINO: LA RIPARTIZIONE 
DEI FINANZIAMENTI NEL 2018

Regione Emilia-Romagna, assessorato Agricoltura, caccia e pesca

Ristrutturazione 
e riconversione vigneti

9.499.468 €

Investimenti
8.967.532 €

Promozione
6.358.025 €

Ristrutturazione 
e riconversione vigneti

Investimenti
8.967.532 €

Promozione
6.358.025 €

LAMBRUSCO, Sangiovese, Pi-
gnoletto, Albana. La vitivinicoltu-
ra emiliano-romagnola sta facendo
passi significativi sul piano della
qualità.  Un  trend positivo  che
continua, grazie all’ottima ven-
demmia 2018 e  ai buoni risultati
sul fronte dell’export. E’ di poche
settimane fa il riconoscimento di
50 nuove etichette emiliano-roma-
gnole che potranno essere esporta-
te in Canada.
Fondamentale per il settore è l’ap-
porto finanziario dell’Unione euro-
pea tramite l’Organizzazione co-
mune di mercato, che prevede di-
verse misure: la promozione nei
Paesi terzi, la ristrutturazione e ri-
conversionedei vigneti, gli investi-
menti destinati all’ammoderna-
mento delle cantine. Nel 2019 la
Regione Emilia-Romagna ha mes-
so a disposizione dei viticoltori

emiliano-romagnoli circa 27milio-
ni di euro per le tremisure.Di que-
sti, oltre 15milioni sono stati mes-
si a bando e interamente richiesti
per la ristrutturazione e riconver-
sionedei vigneti, finalizzata in par-
ticolare alla meccanizzazione, al
miglioramento delle tecniche col-
turali e alla riconversione varieta-
le. Il bando, che ha chiuso all’ini-
zio di luglio, ha visto l’adesione di
1.145 agricoltori. A breve dovreb-
bero aprire i bandi delle altre due
misure che metteranno a disposi-
zione altri 12 milioni di euro.
Nel 2018 su un totale di quasi 25
milioni di euro, per la ristruttura-
zione e riconversione dei vigneti
sono state liquidate 846 domande,
per una superficie di quasi 1.300 et-
tari e un contributo di quasi 9,5mi-
lioni di euro. Per la promozione
suimercati extra europei, sono sta-

ti finanziati 4 progetti per un con-
tributo di 6,5 milioni di euro. Le
cantine emiliano-romagnole sono
andate prevalentemente negli Sta-
ti Uniti, in Canada, Messico, Cina
e Giappone. Le domande vengono
presentate direttamente dai pro-
duttori oppure tramiteEnotecaRe-
gionaleEmilia-Romagna, che orga-
nizza la promozione per i suoi soci.
Altri interventi di promozione so-
no stati fatti in Ucraina, Russia,
Svizzera, Brasile, Australia e Sud
est asiatico. Infine per rinnovare e
riqualificare gli impianti produtti-
vi sempre nel 2018  sono stati ero-
gati quasi 9 milioni di euro a 66
progetti. Di questi, 39 per 4 milio-
ni di euro sono stati  presentati da
viticoltori che trasformano diretta-
mente la propria uva in vino, altri
27 sono stati  progetti di cantine
agroindustriali e hanno ottenuto 
4,9 milioni di euro.
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All’ortofrutta una spinta da 78milioni
A tanto ammontano gli aiuti erogati nel 2018 per rafforzare il sistema

VINO IL TREND POSITIVO CONTINUA GRAZIE ALL’EXPORT E ALL’ULTIMA VENDEMMIA

Un’ottima annata per la viticoltura
Lenostre etichette senza confini

NEL2019 LAREGIONEHAMESSOADISPOSIZIONE
CIRCA27MILIONI DI EUROPERLAPROMOZIONE,
LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE DEI VIGNETI

FILIEREDIQUALITÀ

Entrambe le foto della pagina
sono di Dell’Aquila

L’ASSESSORE CASELLI
«In unmercato globale
il gioco di squadra
è fondamentale»
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«PER REALIZZARE qualcosa di
unico avevamo bisogno della mi-
gliore tecnologia». Ha le idee chia-
reSabrinaZanelli (nella foto), com-
proprietaria de ‘Il Bosco Officina-
le’, un’impresa diMesola (Ferrara)
che produce e lavora erbe officina-
li. Ma non si limita a conservare
l’esistente. Grazie al lavoro svolto,
infatti, sono tornate nel loro habi-
tat originario piante che si erano
estinte nel corso degli anni. Un pa-
trimonio che era stato dimenticato
è stato ritrovato.
Zanelli, ci racconti la sua
azienda.

«Il Bosco Officinale nasce qualche
anno fa per iniziativa mia e di mio
fratello. È una realtà atipica, si tro-
va nel contesto del Delta, nella ri-

serva naturale Mesola. Coltiviamo
erbe infestanti secondo i principi
dell’agricolturamoderna. Coltivia-
mo piante autoctone che si erano
estinte tra una coltivazione conven-
zionale e l’altra. Mio nonno, ad
esempio, si ricordava della camo-
milla romana e dell’elicriso italico
che cresceva spontaneamente sulle
spiagge. Noi le abbiamo reintegra-
te nel loro habitat naturale, e così
sono tornati anche gli insetti. Inol-
tre, dai nostri distillatori, che sfrut-
tano una tecnologia di avanguar-
dia lavorando a bassa temperatura,
ricaviamo acque aromatiche e olii
essenziali, al 100% naturali».
Che tipo di utilizzo se ne può
fare?

«Si tratta di aromi alimentari; con

gli olii essenziali, ad esempio, fac-
ciamo delle confetture. Ma si pos-
sono usare anche per la cosmesi.
Le acque aromatiche, invece, sosti-
tuiscono la classica tisana, o rappre-
sentano un agente rilassante per la
pelle o un tonico; o, ancora, si uti-
lizzano per i bagnetti dei neonati».
Lei è donna e neomamma,
qualidifficoltà trovaa lavora-
re in questo settore?

«Ci si trova spesso a fare i conti con
le piccole difficoltà dell’ultimomi-
nuto, la mia azienda è piccola: ab-
biamo due punti vendita, uno a
Mesola e uno a Lido degli Estensi.
Ma con una buona organizzazione
si riesce bene».

Che tipo di interventi è riusci-
taarealizzaregrazieal contri-
buto del bando regionale?

«Sono riuscita a potenziare la parte
di laboratorio alimentare e ad ac-
quistare il secondodistillatoredi al-
ta tecnologia, che era molto costo-
so. Facendo un prodotto unico,
avevamo bisogno della migliore
tecnologia».
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BIO, femminile e giovane. E si
trova in montagna. Gli ostacoli
non spaventano Mariana Stela
Pintea (nella foto), che, dopo aver
lavorato per 15 anni col marito,
ha deciso di costruire qualcosa di
suo. A Castel del Rio, sull’Appen-
nino bolognese, dove, grazie an-
che ai contributi del Psr, ha avvia-
to un’azienda frutticola innovati-
va.
Pintea, che cosa produce?

«Da 15 anni lavoro conmiomari-
to, che produce frutta da indu-
stria. A un certo punto ho deciso
di intraprendere un percorso
mio. Ho trovato un’azienda che
era già nel settore del biologico,
ho fatto un piano di primo inse-
diamento e l’ho riconvertita sosti-
tuendo i vecchi albicocchi con

aronia, un mirtillo con un sapore
astringente, percoche, cotogne,
prugne, cachi e uva».
Come mai ha scelto questo
mestiere?

«Fin da piccola ho la passione per
la terra, più avanti mi piacerebbe

aprire un agriturismo».
Quando è iniziato il suo per-
corso ‘individuale’?

«Ho cominciato a fare i primi in-
vestimenti nel 2017 provando a

scegliere piante adatte per l’agri-
coltura biologica. Il prossimo an-
no dovrei avere una buona partita
di aronia».
È soddisfatta della scelta?

«Per adesso sì,ma i primi risultati
li avrò tra due anni».

Com’è venuta a conoscenza
del bando della Regione?

«Con l’aiuto di mio marito, per-
ché l’entusiasmo non basta, ho
presentato un progetto dettaglia-
to dopo aver scelto un settore co-
me quello ortofrutticolo nel quale
avevomaturato già una certa espe-
rienza».
Èarrivataprimaalbandogio-
vani 2017, come ha investito
quei contributi?

«Li ho utilizzati per avviare la
mia attività».
Quali sono le difficoltà legate
al territorio in cui lavora?

«Sono diverse: tira di più il vento,
piove più intensamente, i terreni
non sono fertili come in pianura,
insomma si fa più fatica. Ma c’è
anche qualche vantaggio, soprat-
tutto per il biologico».

MARIANAPINTEAHAAVVIATOUN’IMPRESA FRUTTICOLAACASTEL DEL RIO: PRODUCE ARONIA

«Bio e femminile: vi presento lamia azienda»

«Undistillatoreper le erbe speciali»
‘Il Bosco officinale’ tra i beneficiari dei fondi. Pronti oltre 24milioni per il 2019

PRIMA IN GRADUATORIA
«Con i contributi del bando
ho avviato l’attività.
Produco aronia e altra frutta»

È UNA SCELTA contro-
corrente quella di France-
sco Zucchini (nella foto),
che a 19 anni hadeciso di se-
guire la vocazione familia-
re. La società agricola Zuc-
chini di Castel San Pietro
Terme (Bologna) è specializ-
zata nella produzione di lat-
te alimentare. Grazie ai con-
tributi della Regione ha po-
tuto rinnovare i macchina-
ri.
Zucchini, lei ha appena
19 anni. Perché ha scel-
to di lavorare in questo
settore?

«La mia famiglia lavora da
sempre in questo ambito, io
desidero fin da piccolo con-
tinuare la tradizione».
Cosa le piace del suo la-
voro?

«Amo passare il tempo con
gli animali, mi dà pace, e
poi stare con la famiglia è la
cosa più bella».
Ci racconti lasuagiorna-
ta di lavoro tipo.

«Mi sveglio intorno alle 5
per andare in stalla, poi si
va a fare colazione tutti in-
sieme; dopodiché si torna
in azienda o se è bel tempo
nel campo, alle 12 c’è una
pausa, la giornata lavorativa
termina alle 20».
È il più giovane benefi-
ciario della graduatoria
stilata per il bando
2018dellaRegione.Co-
sa è riuscito a fare con
quel contributo?

«Siamo cinque fratelli in fa-
miglia, quindi si cerca di li-
mitare un po’ le spese. Il
contributo ottenuto grazie
alla partecipazione al bando
è stato un aiuto per l’azien-
da, che in questo modo ha
potuto rinnovare i macchi-
nari più vecchi».
Come si vede tra dieci
anni?

«Felice della scelta che ho
fatto».
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ZUCCHINI

Lapassione a 19 anni
«Abbiamo rinnovato
i nostrimacchinari»

SI POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE
ENTRO IL 22OTTOBREPROSSIMO
CONLEMODALITÀ STABILITEDAAGREA

GIOVANIAGRICOLTORI

PRONTI oltre 24 milioni di
euro per i giovani agricoltori
per continuare a sostenere il
ricambio generazionale nelle
campagne. Sono le risorse del
bando 2019, il quinto
nell’ambito del Programma
regionale di sviluppo rurale
2014-2020, che dà continuità
all’intervento della Regione per
incentivare la nascita e lo
sviluppo di aziende agricole
condotte da imprenditori alle
prime esperienze, per
accelerare il cambio
generazionale dei titolari
d’azienda. Le domande
possono essere presentate fino
al 22 ottobre secondo le
modalità stabilite da Agrea.
Il nuovo provvedimento segue
l’approvazione della
graduatoria 2018 del bando
riservato ai neo-imprenditori
che ha consentito l’avvio di 265
nuove imprese.
La Regione scommette sui
giovani in agricoltura,
fondamentali non solo perché
portano un ricambio
generazionale necessario in un
mondo in cui l’età media dei
lavoratori è piuttosto alta, ma
soprattutto per la loro capacità
di innovare, investendo sulla
qualità, la competitività e
l’ambiente.
Dal 2015 ad oggi sono già oltre
1200 le nuove imprese guidate
da giovani nate grazie alle
misure del Psr che negli ultimi
quattro anni ha stanziato 55,7
milioni di euro per
investimenti e 46,7 milioni di
euro per gli aiuti
all’avviamento d’impresa (info:
agricoltura.regione.emilia-ro-
magna.it)
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ILNUOVOBANDO

PIANTE DIMENTICATE
«Abbiamo reintegrato
nel loro habitat naturale
vegetali che si erano estinti»
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PIÙ QUALITÀ del latte, ma anche più
competitività e redditività per gli alleva-
menti bovini che produconoper il Parmi-
giano Reggiano, un prodotto di eccellen-
za, fiore all’occhiello dell’agroalimentare
emiliano-romagnolo. È l’obiettivo diHap-
py Milk, un progetto finanziato attraver-
so il Programma regionale di sviluppo ru-
rale che si è da poco concluso e che ha vi-
sto collaborare insieme il Centro ricerche
produzioni animali di Reggio Emilia, il
mangimificio Progeo e ben dieci aziende
agricole del territorio reggiano, scelte tra
realtà di pianura e di montagna.
DI FRONTE a un mercato del formag-
gio e delle materie prime con un anda-
mento tipicamente altalenante il progetto
Happy Milk ha realizzato un sistema di

supporto decisionale al servizio degli alle-
vatori, per l’ammodernamento delle strut-
ture d’allevamento, il miglioramento del
benessere animale e l’ottimizzazione dei
parametri gestionali e igienico-sanitari.
Una vera e propria checklist e un soft-
ware di input, calcolo e verifica, completo
di applicazione per smartphone, che per-
metteranno a ogni singola aziendadi indi-
viduare le principali criticità e i possibili
interventimigliorativi per risolverle, veri-
ficandone anche la sostenibilità economi-
ca. In questo modo ogni allevatore potrà
valutare i propri punti di forza e di debo-
lezza e capire dove sia meglio intervenire
e investire, permigliorare inmodo signifi-
cativo la gestione della stalla e il reddito
dell’attività zootecnica.
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HAPPYMILK REALIZZATOUN SISTEMADI SUPPORTODECISIONALE PER GLI ALLEVATORI CHE PRODUCONO PARMIGIANO REGGIANO

Migliore il latte, più alto il reddito: ecco in chemodo

RECUPERO di antiche culti-
var di cereali e di tecniche di al-
levamento tradizionali e soste-
nibili per fornire al consumato-
re un prodotto di assoluta quali-
tà e con significative proprietà
anchedi tipo salutistico, aumen-
tando – allo stesso tempo – la
redditività aziendale.
Sono gli obiettivi di AppenBio
un progetto che si sta avviando
a conclusione e vede insieme il
gruppo leader del biologico Al-
ceNero, in qualità di capofila, il
Dipartimento di Scienze agra-
rie dell’Università di Bologna,
il Policlinico bolognese
Sant’Orsola, alcune aziende
agricole e il Gal Appennino bo-
lognese, che avrà il compito di
diffondere e promuovere i risul-
tati sul territorio.

MISCUGLI innovativi di ce-
reali antichi ad alta variabilità
genetica, in grado di unire le
buone caratteristiche agronomi-
che alle proprietà antiossidanti
e antiinfiammatorie.
Latte proveniente da bovini ali-
mentati esclusivamente al pa-
scolo su prati permanenti o nel-
le stagioni in cui questo non sia
possibile con orzo, grano avena,
pisello proteico e favino, senza
l’utilizzo di insilati (foraggi fer-
mentati) e puntando all’elimina-

zione di mais e soia.

SONO questi i due filoni di ri-
cerca di AppenBio, un progetto
che guarda a quote di mercato
in crescita costituite da consu-
matori sempre più attenti alle
valenze salutistiche dei prodot-
ti alimentari acquistati. Secon-
do i dati dell’Osservatorio Sana,
infatti, sono otto su dieci i con-
sumatori che hanno acquistato
prodotti bio nell’ultimo anno.
E il 42% di loro è frequent user,
ovvero sceglie di comprare bio-

logico ogni settimana.Una scel-
ta consapevole e informata:
stando alla ricerca, quasi un ita-
liano su due predilige i prodotti
biologici perché li ritiene «esat-
tamente quelli che voglio».

FINANZIATO dalla Regione
Emilia-Romagna attraverso il
Programma di sviluppo rurale
2014-2020 il progetto Appen-
Bio si propone di valorizzare
l’agricoltura delle zonemontan-
te mettendo al centro la qualità
e la sostenibilità ambientale.
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APPENBIO IL PROGRAMMAPUNTAAQUOTEDIMERCATO INCRESCITA

Cereali antichi e tecniche tradizionali
Dalla nostramontagna il ciboper la salute

Leadernella sfidadell’innovazione
Emilia-Romagna, varati 144 piani: al centro anche la qualità delle produzioni

Le foto sono
di Dell’Aquila

SUI 50MILIONI PREVISTI NELPSR,
LADOTAZIONEPIÙALTA IN ITALIA,
NESONOGIÀ STATI IMPEGNATI 26,3

AGRICOLTURAERICERCA

ALLEANZE vincenti tra
mondo della ricerca e mondo
agricolo per spingere sempre
più  un’agricoltura
all’avanguardia, sostenibile e al
servizio del consumatore.  Tra
le novità più significative del
Psr 2014-2020 vi sono i Goi,
Gruppi operativi  per
l’innovazione.  Su 50milioni di
euro previsti nel settennato, la
dotazione più alta tra tutte le
regioni italiane, sono già stati
impegnati 26,3 milioni, che
hanno permesso la
realizzazione di 93 progetti, sui
266 attivati in Italia e i circa 800
europei.  Un numero che sale a
144 considerando anche i
progetti pilota per
l’innovazione a supporto delle
filiere e che fa
dell’Emilia-Romagna la prima
regione in Europa per
innovazione in campo agricolo.
Se consideriamo anche le
risorse programmate per
formazione e consulenza
aziendale risultano oltre 90
milioni di euro destinati allo
sviluppo del sistema della
conoscenza e dell’innovazione.
Tenendo conto anche dei due
bandi previsti entro il 2019, si
può affermare che al 2020 sarà
ampiamente superato
l’obiettivo di istituire 100
gruppi operativi, oltre a quello
del completo utilizzo delle
risorse assegnate.
I 93 Goi hanno coinvolto 534
partner di 169 aziende agricole
Il primato dei numeri si
accompagna a una particolare
attenzione allo sviluppo di

esperienze e buone pratiche per
fornire al mondo produttivo
soluzioni anche per il contrasto
ai fattori che alterano il clima.
Sono stati avviati inoltre
importanti progetti sull’uso
razionale delle risorse idriche,
anche attraverso sistemi
evoluti di monitoraggio e
controllo correlati alla rete
meteorologica e satellitare, così
come sistemi gestionali per
l’applicazione diffusa dei
metodi dell’agricoltura di
precisione. E ancora: tecniche
innovative e sostenibili di
gestione degli allevamenti,
delle superfici foraggere o di
valorizzazione della fertilità dei
terreni. Un tema , quello della
sostenibilità ambientale ed
economica, che ha attraversato
la gran parte dei progetti e si
può dire il tratto distintivo
dell’azione dei Gruppi
operativi.

A DISPOSIZIONE 8,3 milioni
di euro per due nuovi bandi
destinati ai Gruppi operativi
per l’innovazione. Il primo
finanzia progetti per lo studio
di nuovi prodotti per migliorare
la capacità competitiva delle
imprese. Il secondo interventi
per la messa a punto di
tecniche produttive per
migliorare la qualità delle
acque. Gli investimenti stimati
superano i 10 milioni di euro.
Le domande possono essere
presentate fino al 18 ottobre
2019, secondo le modalità
stabilite da Agrea. Info:
agricoltura.regione.emilia-roma-
gna.it.
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GRUPPI OPERATIVI
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«RIDURREnegli allevamenti il
ricorso agli antibiotici, che devo-
no diventare l’extrema ratio».
Guido Zama di Agrifarm spiega
così il senso del Progetto Anti-
biotic, finanziato dalla Regione
attraverso il Psr e al quale parte-
cipanoAgrifarm, appunto, l’Uni-
versità di Bologna, l’IstitutoZoo-
profilattico sperimentale Lom-
bardia ed Emilia-Romagna, il
Centro di Formazione dinami-
ca, il Consorzio Gran Suino Ita-
liano e otto aziende agricole. Il la-
voro non è ancora terminato, ma
già ci sono i primi risultati. «Sia-
mo riusciti a diminuire del 20%
l’uso di antibiotici nelle imprese
partner», spiega Zama. «Un bel
traguardo – riflette -, consideran-

do il fatto che in Italia oggi non
ci sono allevamenti antibiotic
free».
I miglioramenti, tuttavia, non si
misurano solo in termini nume-
rici. Tra gli scopi perseguiti, in-
fatti, c’è anche quello di rafforza-

re negli allevatori la consapevo-
lezza dei rischi correlati a un uso
non appropriato di questi farma-
ci e delle strategie per ridurne
l’utilizzo. «Intendiamo – prose-
gue Zama – introdurre unmeto-
do, una procedura che releghi gli
antibiotici nella categoria dell’ex-
trema ratio». Un orizzonte reali-
stico perché, spiega, «stiamo spe-
rimentando che con l’opportuno
supporto gestionale e i necessari
aiuti per fare certe analisi e cure
si può limitare il ricorso a questo
tipo di strumenti anche inmodo
consistente». «Inun caso, addirit-
tura – spiega, – non abbiamo ri-
scontrato nessun tipo di impatto
negativo».
Insomma, vale la pena di prose-
guire nel percorso, «anche per-

ché gli allevatori lo condividono
e collaborano volentieri». Ora –
auspicaZama -, «occorre trasferi-
re questo tipo di approccio al si-
stema».Allo scopo, tra gli obietti-
vi del progetto, c’è anche la reda-
zione di un manuale operativo
per l’adozione di buone pratiche
volte a ridurre l’uso di antibioti-
ci e quindi l’insorgenza dell’anti-
biotico-resistenza nell’alleva-
mento del suino pesante. L’im-
piegonon appropriato del farma-
co, infatti, è un importante fatto-
re di rischio per la salute del be-
stiame e di conseguenza dell’uo-
mo; ed è una delle maggiori cau-
se di riduzione del potenziale te-
rapeutico degli antimicrobici.
Il primo passo di Antibiotic è
un’analisi della situazione di par-

tenza, che consiste nella quantifi-
cazionedel consumodi antibioti-
ci nelle diverse fasi produttive.
Poi si passa per la diminuzione
di tali quantità e la correlazione
del ricorso al farmaco con i para-
metri di benessere e biosicurez-
za. Infine, si valuta l’effetto di
questa operazione in termini di
parametri produttivi, che in caso
di esito positivo finiscono nero
su bianco sulmanuale aziendale.
Il piano è ambizioso.
È la prima volta che in Emilia-
Romagna si definisce in questo
contesto una lista di punti critici
e priorità: ogni singola azienda
partner del progetto dispone in
questo modo di un ventaglio di
azioni concrete e immediatamen-
te applicabili.
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SOSTENERE i piani di preven-
zione delle aziende agricole e svi-
luppare tutti i mezzi tecnici per le
strategie di difesa dalla cimice asia-
tica. Sono obiettivi della Regione,
che ha finanziato il progettoHalys
nell’ambito dei Gruppi operativi
per l’innovazione.
Infatti, aumentano col caldo i dan-
ni causati dalla Halyomorpha halys
nei frutteti. L’insetto dal 2012 è di-
ventato uno dei peggiori nemici
delle produzioni frutticole
dell’Emilia-Romagna e di tutto il
nord Italia. 
Pero, melo e pesco gli alberi più
colpiti, cui ora si affiancano anche
ciliegio, albicocco, kiwi e susino.
Reti protettive, insetti antagonisti,
predatori naturali e difesa integra-
ta sono gli strumenti principali a
disposizione degli agricoltori con-
tro la cimice asiatica.

TRA LE TECNICHE di difesa
preventive, l’isolamento ‘meccani-
co’ del frutteto con reti antinsetto
monofila o conquelle ottenute dal-
lamodificadelle strutture antigran-
dine, si è rivelato tra i più efficaci. 
Con questo obiettivo, la Regione
hamesso adisposizionedelle azien-
de quasi 13 milioni di euro (con
due bandi del Programma di svi-
luppo rurale: uno per 10 milioni
nel 2017 e uno finanziato con 2,7
milioni quest’anno) per l’acquisto
e l’installazione di reti antinsetto.

SULFRONTEdella ricerca laRe-
gioneha finanziato il progetto «Ha-
lys» nell’ambito dei Gruppi opera-
tivi per l’innovazione. Un progetto
triennale che ha visto insieme il
Centro Ricerche produzione vege-
tali di Cesena, l’Università di Mo-

dena e Reggio Emilia e il mondo
agricolo. Le prospettive di lotta
biologica prevedono al momento
due diverse strategie: l’impiego di
una specie autoctona prodotta in
biofabbrica (Anastatus bifasciatus) e
la lotta biologica classica basata
sull’introduzione nell’ambiente di
specie esotiche provenienti dalla
zona di origine della cimice asiati-
ca come la vespa samurai (Trissol-
cus japonicus), un minuscolo inset-
to che depone le proprie uova nelle
ovature della cimice asiatica e di
fatto contribuisce a regolarne la po-
polazione.

PER QUANTO RIGUARDA
l’Anastatus sono in corso prove di
lancio su larga scala in due com-
prensori agricoli della regione:

uno a Modena e uno a Ravenna.
Le prove sono realizzate con il
coordinamento scientifico
dell’Università di Modena e Reg-
gio Emilia e la collaborazione del
Servizio Fitosanitario regionale,
delConsorzioFitosanitario diMo-
dena e del Crpv (Centro regionale
per le produzioni vegetali).
Con la prospettiva di dare corso al-
la lotta biologica classica con la ve-
spa samurai e con il coordinamen-
to centrale del Consiglio per la ri-
cerca in agricoltura (Crea), i Servi-

zi Fitosanitari stanno monitoran-
do la presenza e la diffusione sul
territorio italiano di queste due
nuove specie.

QUELLAdella vespa samurai, pe-
rò, è unapossibilità che resta subor-
dinata a una definitiva modifica
della normativa di recepimento
della direttiva comunitaria Habi-
tat e alla successiva autorizzazione
ministeriale per l’immissione di
specie e popolazioni non autocto-
ne di organismi antagonisti.

L’ULTIMO tassello della strate-
gia regionale è rappresentato dalla

difesa chimica che, anche se non è
attualmente risolutiva, rimane co-
munque un pilastro importante
della strategia di difesa. Il Servizio
Fitosanitario, in collaborazione
con i tecnici di produzione integra-
ta, aggiorna periodicamente i disci-
plinari di produzione integrata in
modo da definire delle strategie di
controllo sostenibile che permetta-
no di ridurre la pericolosità delle
specie esotiche verso le principali
colture frutticole della regione,
sempre nel rispetto delle registra-
zioni del ministero della Salute e,
dunque, dell’ambiente e della salu-
te pubblica.
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ANTIBIOTIC ZAMA (AGRIFARM): STIAMO SPERIMENTANDO UNMETODO PER CONDIVIDERNE I RISULTATI CON L’INTERO SISTEMA

«Ridotto del 20% l’uso dei farmaci negli allevamenti»

Comebattere la cimice asiatica
Col caldo aumentano i danni nei frutteti. Ecco i risultati del ProgettoHalys

MARIA Grazia Tommasini
del Crpv (Centro Ricerche
VegetalidiCesea), leiha la-
vorato al progetto Halys.
Cosa avete studiato?

«Il progetto si occupa di indivi-
duare e conoscere meglio la ci-
mice asiatica. In particolarmo-
do studiamo il suo adattamen-
to nel nostro territorio e come
influenza gli aspetti agriecolo-
gici. Un esempio? I danni alla
frutta».
Quali sono leretianti-inset-
to più efficaci?

«Ce ne sono di vari tipi. Quelle
più efficaci sono le cosiddette
monofila, applicate su un fila-
re di frutteto o quelle mono-
blocco. Vanno chiuse prima

che arrivi la cimice, quindi do-
po la fioritura, dopo l’impolli-
nazione delle api. È evidente
che la rete dev’essere ben fatta,
cioé non devono esserci bu-
chi».
In quale direzione state la-
vorando?

«Il progetto si è completato ad
aprile ed è durato tre anni. Ab-
biamo individuato delle possi-
bili strategie che non sono al
momento completamente riso-
lutive. Sono state trovate solu-
zioni applicabili che sono già
state recepite dal settore agrico-
lo. Una di queste, ad esempio,
è l’utilizzo delle reti multifun-
zionali, che rispondono bene
anche se non sono ermetiche».
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«Le reti più efficaci? Lemonofila
Vannochiuse primadella fioritura»

Un suino pesante (Meridiana)

LAREGIONEHASTANZIATO
QUASI 13MILIONI PERL’ACQUISTO
DIDISPOSITIVI ANTINSETTO

Una retemonofila (foto del Consorzio Fitosanitario di Modena)

TECNICHEPREVENTIVE

LA SPERIMENTAZIONE
Nelle province diModena
eRavennaprove in campo
con insetti antagonisti
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SI CHIAMA «(E)MISSION» ed
è un progetto per promuovere
un’agricoltura sostenibile, dal
punto di vista ambientale e socia-
le, tramite la riduzione dei gas ef-
fetto serra e di ammoniaca di ori-
gine zootecnica. In che modo?
Mettendo a punto un insieme di
tecniche agronomiche, quali la
corretta gestione dei liquami, la
copertura permanente del suolo
oppure assicurando un’alterazio-
ne minima del terreno attraverso
l’utilizzo dei prati stabili o di col-
ture temporanee di copertura. Un
insieme di buone pratiche che
permettono di raggiungere diver-
si risultati positivi: aumentare

l’attività biologica e la fertilità dei
terreni; potenziarne la biodiversi-
tà e l’accumulo della sostanza or-
ganica, riducendo le perdite di
azoto in atmosfera e nelle acque.
CIRCA il 10% dei gas ad effetto
serranell’Unione europea è da im-

putare alle attività agricole. Per
l’ammoniaca l’agricoltura è re-
sponsabile del 94% delle emissio-
ni e le principali fonti sono legate
alla gestione delle deiezioni ani-

mali (ricoveri, stoccaggio e span-
dimento) e ai suoli agricoli (conci-
mazioni, pascolo, coltivazione di
leguminose).
CON il progetto (E)MISSION
vengono prese in esame le princi-
pali filiere agro-zootecniche regio-

nali, quelle del Parmigiano Reg-
giano eGrana Padano, per valuta-
re su di esse l’effetto di riduzione
delle emissioni di gas serra grazie
a colture di copertura (cover crops)
e a sistemi alternativi di distribu-
zione dei reflui. Un ulteriore
obiettivo è quello di ridurre l’uti-
lizzo dei concimi minerali di sin-
tesi (soprattutto azotati) per abbat-
tere l’inquinamento generato
dall’attività agricola e migliorare
la qualità delle acque, dell’aria e
del suolo. Il piano di azione di
questoGruppo operativo la cui at-
tività è in corso, vede la partecipa-
zione, con il coordinamento del
Crpa, di imprese quali Biogold,
Cerzoo e Grana d’oro.
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LA REGIONE Emilia-Romagna
è in prima linea in ambito naziona-
le ed europeo nelle politiche per la
prevenzione e il contrasto degli ef-
fetti negativi dei cambiamenti cli-
matici. Lo documenta uno studio
dell’Istituto di biometeorologia
del Consiglio nazionale delle ricer-
che di Bologna che ha analizzato il
contributo in termini di pratiche
agricole innovative per l’adatta-
mento e la mitigazione dell’impat-
to negativo degli eventi atmosferi-
ci estremi (siccità, ondate di calore,
alluvioni, ecc.) fornito dai Gruppi
operativi, che fanno parte della re-
tedel Partenariato europeoper l’in-
novazione.

L’INDAGINE, presentata in occa-
sione di un incontro a Bruxelles
tra una delegazione regionale gui-
data dall’assessore all’Agricoltura,
SimonaCaselli, e un gruppodi tec-
nici e funzionari della competente
Direzione generale della
Commissione europea, ha preso in
esame i progetti – 66 su un totale di
93 – sviluppati dai Gruppi operati-
vi sorti in Emilia-Romagna che
hanno come scopo la ricerca e la
sperimentazione dimetodi e tecni-
che innovative per affrontare la sfi-
da dei cambiamenti climatici in
agricoltura, tutt’uno con la sosteni-
bilità delle produzioni.

DEI66PROGETTIdedicati ai te-
mi dell’ambiente e del clima, per
uncontributo economico comples-
sivo da parte della Regione di 14
milioni di euro, 13 riguardano il
miglioramento dell’efficienza

nell’utilizzodell’acqua, 14 il seque-
stro del carbonio e ilmiglioramen-
to della fertilità dei suoli, sempre
14 le pratiche sostenibili per il con-
trollo di malattie e parassiti delle
colture, 10 l’uso ottimale dei ferti-
lizzanti per la tutela della risorsa
idrica, 4 il benessere degli animali,
2 la gestione del rischio di eventi
estremi e ben 31 la riduzione delle
emissioni di gas climalteranti. Al-
cuni dei progetti affrontano due o
più tematiche alla volta.
Sono numeri che non hanno ri-
scontro in un nessun’altraRegione
italiana e che danno la misura
dell’impegno dell’Emilia-Roma-
gna per quanto riguarda
l’innovazione in campo agricolo.
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(E)MISSION PRATICHE PER POTENZIARE L’ATTIVITÀ BIOLOGICA, LA FERTILITÀ E LA BIODIVERSITÀDEI TERRENI

Un taglio netto ad ammoniaca e gas serra

«LA REGIONE Emilia-Ro-
magna è particolarmente vir-
tuosa, anche in considerazio-
ne del contesto europeo». Fe-
dericaRossi (nella foto), diret-
tore dell’istituto per laBioEco-
nomia recentemente fondato
dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche, ha vagliato i proget-
ti deiGruppi operativi per l’in-
novazione dedicati ai temi
dell’ambiente e del clima alla
luce dei principi dell’agricoltu-
ra climate smart. Che si tradu-
cono inun settore più resilien-
te, capace di produrre conme-
no risorse e un minore impat-
to ambientale. «Abbiamo clas-
sificato i progetti, identificato
i rischi e le possibili soluzioni
che essi offrivano», spiegaRos-
si.
Quali sono i rischi?

«Scarsità dell’acqua, deteriora-
mento della sua qualità, au-
mento omutazionedegli agen-
ti patogeni o infestanti, eventi

estremi come le gelate o la
grandine, aumento dei gas ser-
ra, peggioramentodelle condi-
zioni di allevamento degli ani-
mali».
In un’epoca caratterizza-
ta dai cambiamenti clima-
tici l’agricoltura può esse-
re utile all’ambiente?

«L’agricoltura può adeguarsi
all’ambiente. Come? Raziona-
lizzando l’uso dell’acqua, ridu-
cendo l’emissione di gas serra,
proteggendo e tutelando il ter-
ritorio e la fruibilità del pae-
saggio. Non solo produzione
primaria, dunque, ma servizio
indiretto all’ambiente, promo-
zione turistica, recupero e pro-
duzione di energia».
Qualche esempio?

«È possibile sfruttare i residui
della lavorazione dei pomodo-
ri, delle vinacce, delle olive
per ricavarne sostanza utili
per l’alimentazione animale o
per l’acquacoltura».
In Emilia-Romagna si fa
abbastanza?

«L’Emilia-Romagna è virtuo-
sa. Basti pensare che la Regio-
neha allocato 50milioni di eu-
ro per soluzioni climate
smart. Qui lavorano 93 Grup-
pi Operativi per l’Innovazio-
ne di cui 66 sono orientati
all’innovazione legata all’am-
biente su un totale europeo di
900, vale a dire il 12%».
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Inprima linea sul fronte del clima
L’indagine presentata aBruxelles: su 93 progetti 66 affrontano questa emergenza

FEDERICAROSSI (CNR)

«L’agricoltura può adeguarsi
ai cambiamenti climatici»

VERIFICARE la capacità
di ridurre ulteriormente le
emissioni di gas ad effetto
serra dell’agricoltura biolo-
gica, unadelle formedi agri-
coltura più sostenibili, gra-
zie alla capacità di assorbire
anidride carbonica dall’at-
mosfera per fissarla nella so-
stanza organica del terreno.
Questo è l’obiettivo di
«Riassorbi», un progetto fi-
nanziato nell’ambito dei
Gruppi operativi per l’inno-
vazione dal Psr 2014-2020
che utilizzando il metodo
dell’analisi del ciclo di vita
si propone di individuare
l’impatto ambientale delle
tecniche produttive biologi-
che su alcune specie frutti-
cole (melo, pero e pesco) e
nella produzione di latte ali-
mentare biologico.La ricer-
ca, che si concluderà il pros-
simo anno, parte dalla sti-
ma delle emissioni di gas
serra nei frutteti biologici e
nell’allevamento per la pro-
duzione di latte biologico,
per poi passare alla stima
del sequestro di carbonio
nei terreni interessati dalle
coltivazioni. Sarà così possi-
bile disporre di una serie di
buone pratiche efficaci da
un punto di vista ambienta-
le pur mantenendo l’effi-
cienza in termini di produt-
tività e redditività.
L’iniziativa proposta dal
Gruppo operativo «Riassor-
bi» si ricollega alle esperien-
ze acquisite dalCentro ricer-
che produzioni vegetali di
Cesena e dal Centro ricer-
che produzioni animali di
Reggio Emilia, nell’ambito
del Progetto Life+ Climate
Chang-ER, di cui è stata ca-
pofila laRegioneEmilia-Ro-
magna. Tra i partner del
progetto, la Cooperativa
Massari,Agrintesa e l’azien-
da agricola Mattioli.
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RIASSORBI

Più carbonio in terra,
menoanidride
nell’atmosfera

SI LAVORASULL’EFFICIENZA
NELL’UTILIZZODELL’ACQUA
ELAFERTILITÀDEI SUOLI

L’IMPEGNOPERL’AMBIENTE GLI AMBITI

SOTTO LA LENTE
Prese in esame
le principali filiere
per valutare gli effetti



13AGRICOLTURASABATO 20 LUGLIO 2019

QUANDO,quantoecome irri-
gare?

«Lo dice Irrinet, il sistema di irri-
gazione intelligente a misura
d’azienda,messo a punto e gestito
dal Consorzio del Canale emilia-
no-romagnolo, già nel lontano
1984.Oggi – ricordaPaoloManni-
ni (foto in basso), direttore scienti-
fico del Consorzio delCanale emi-
liano-romagnolo – i consigli irri-
gui di Irrinet arrivanoquotidiana-
mente su Pc e smartphone di cir-
ca 12mila imprenditori agricoli
emiliano-romagnoli. Senza conta-
re la sua emanazione Irriframe, a
disposizionedel 60%della superfi-
cie irrigua nazionale, grazie
all’Anbi. Con ilmedesimoobietti-
vo di fondo: promuovere un uso
il più possibile efficace e sostenibi-
le dell’acqua in agricoltura».
Siete partiti ancor prima
dell’avventodi Internet,usan-
do il Videotel. Cosa è cambia-
to da allora a oggi?

«Il cuore della nostra attività è
sempre il bilancio idrico, cioè il
calcolo di quanta acqua entra ed
esce dal campo. Oggi però siamo

in grado di dire non solo quando
e quanto irrigare, ma anche se
conviene economicamente. E i fi-
loni di ricerca aperti sono diversi,
grazie ai progetti di cui siamo ca-
pofila, finanziati dalla Regione
nell’ambito dei Gruppi operativi
per l’innovazione. Lavoriamo ad
esempio sull’integrazione di Irri-
net con i sensori di umidità del
terreno, o sulla misurazione del
volume della falda sotto superfi-
cie che contribuisce a far affluire
acqua all’apparto radicale. In frut-
ticoltura ci stiamo occupando di

sistemi di climatizzazione contro
le ondate di calore che bruciano i
frutti,ma anche di impianti a goc-
cia a bassissima portata o interrati
per evitare dispersioni nel terreno
o in atmosfera. E poi ci sono le re-
ti di consegna intelligenti che fan-
no affluire più acqua laddovemag-
giore è il bisogno, o l’irrigazione a
rateo variabile, che tramite droni
o satelliti permette di ottimizzar-
ne l’uso per singolometro quadra-
to».
Quanto sta incidendo il cam-
biamento climatico in corso

nell’usodell’acqua inagricol-
tura?Equali sono leprospetti-
ve future?

«Negli ultimi 15 anni le necessità
irrigue sono aumentate del 20% a
causa delle elevate temperature e
della minore quantità di pioggia
utile. Un accresciuto fabbisogno
che ad oggi siamo riusciti a com-
pensare aumentando l’efficacia
dell’irrigazione. Occorre conti-
nuare su questa strada: irrigare
con il massimo di produttività
per singola goccia. E spingere
sempre più sulla ricerca».
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DOPPIAAZIONE

Risparmio, riuso
enuoveopere
Si lavora su più fronti
TRA I SETTORI che sono
più danneggiati da carenza di
piogge e alte temperature vi è
senz’altro quello agricolo, co-
me la grave siccità del 2017di-
mostra. Per garantire adegua-
te risorse irrigue a un’agricol-
tura dai grandi numeri e di
qualità come quella emilia-
no-romagnola la Regione agi-
sce su due fronti: da un lato
promuovendo la massima ef-
ficienza nell’uso della risorsa
idrica attraverso progetti che
puntino al risparmio e al riu-
so, come nel caso del depura-
tore di Mancasale (Re) che
permette l’utilizzo delle ac-
que reflue urbane a fini irri-
gui a beneficio di un’area di
circa 2mila ettari. Dall’altro

sostenendo la realizzazione
di adeguate infrastrutture per
lo stoccaggio e la distribuzio-
ne dell’acqua. Fatta salva ov-
viamente la possibilità, di
fronte a crisi idriche concla-
mate, di intervenire a tutti li-
velli, compreso quello del ba-
cino padano, attraverso l’Os-
servatorio idrico dell’Autori-
tà di Distretto del fiume Po.
Nonostante i prelievi emilia-
no-romagnoli siano il 5% di
quelli di Lombardia e Pie-
monte, il Po rimane infatti la
principale fonte di approvvi-
gionamento del sistema irri-
guo regionale ed è fondamen-
tale che sia garantita un’ade-
guata portata nel tratto emi-
liano-romagnolo.
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AMMONTANO a oltre 215milioni di euro le risorse
a disposizione per la realizzazione di 42 progetti relati-
vi a invasi per la raccolta e l’accumulo di acqua, con-
dotte irrigue, impianti di derivazione e sollevamento,
casse di espansione sia per il contenimento delle pie-
ne, che a scopo irriguo. E ancora: sostituzione di cana-
lette a cielo aperto con tubazioni interrate a bassa pres-
sione; messa in opera di impianti fotovoltaici galleg-
gianti. I progetti, tutti cantierabili, permetteranno di
aumentare la superficie irrigua di circa 167mila ettari
a beneficio di oltre 13.100 imprese. Si tratta del piano
più corposo mai realizzato in Emilia–Romagna: a di-
sposizione risorse nazionali e regionali per 204 milio-
ni, cui si aggiungono 11 milioni a carico dei Consorzi
di bonifica e di altri Consorzi irrigui privati.
Sul fronte infrastrutturale, l’ultimo intervento in ordi-
ne di tempo riguarda il finanziamento nel 2018 di una
rete di 18 invasi di stoccaggio con una capacità com-
plessiva di circa 2,4 milioni di metri cubi, che sorge-
rannoprevalentemente a ridosso degli Appennini, do-
ve è più carente la disponibilità di acqua per l’irrigazio-
ne di campi. I lavori, che saranno avviati nei prossimi
mersi, possono contare su 17,8 milioni di euro attra-
verso due bandi del Psr 2014-2020.
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«Irrigare con lamassimaproduttività»
PaoloMannini, direttore scientifico del Cer: bisogna spingere sulla ricerca

INFRASTRUTTUREAL VIA I LAVORI PERUNA RETEDI 18 INVASI DI STOCCAGGIO

Unpianoda215milioni e 42 interventi

Reti di consegna intelligenti: una paratoia regola il flusso di acqua secondo il bisogno (Foto del Consorzio
del Canale emiliano-romagnolo). L’immagine sotto è del Consorzio Bonifica RomagnaOccidentale

GRAZIEAGLI INTERVENTI INPROGRAMMA
LASUPERFICIE IRRIGUAAUMENTERÀ
DI 167MILAETTARI ABENEFICIODI 13.100 IMPRESE

L’ACQUA

PO
Il grande fiume resta
la principale fonte
di approvvigionamento
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AGRICOLTURA e fauna selvati-
ca, una convivenza spesso diffici-
le per i danni che ungulati e altre
specie provocano alle produzioni.
L’impegno della Regione va in
due direzioni: la prevenzione con
il finanziamento di sistemi per la
protezione delle colture e il risar-
cimento economico dei danni su-
biti.
Per quanto riguarda recinzioni,
dissuasori acustici e luminosi, ca-
ni da guardiania, ogni anno viene
approvato un bando per il finan-
ziamento al 100% del loro valore:
da inizio legislatura sono state as-
segnate risorse per una somma
complessiva di 4 milioni di euro.
Nelle zone cacciabili anche gli en-
ti gestori (Atc e aziende faunisti-
che) provvedono con fondi pro-
pri a sostenere sistemi di preven-
zione.
Inmerito al risarcimento dei dan-

ni subìti dagli agricoltori, nel
2018 la Regione ha ottenuto dalla
Commissione europea la possibili-
tà di riconoscere contributi fino
al 100%, dunque al di sopra dei li-
miti previsti dal cosiddetto regi-
me ‘de minimis’ e dalla normati-
va sugli aiuti di Stato. Questo sia
per i danni provocati dalle specie
selvatiche protette che da quelle
non tutelate che vivono in zone
protette, come parchi e riserve na-
turali.

DAL 2015 le risorse assegnate
agli agricoltori sono state pari a
quasi 4 milioni di euro. Si tratta,
tuttavia, di importi in diminuzio-
ne a conferma che grazie alla pre-
venzione e, soprattutto in alcuni
territori, ad una buona gestione
delle popolazioni faunistiche, si
sta assistendo ad un progressivo
calo degli eventi dannosi e della
loro entità. Infatti, nel 2018 sono
stati indennizzati danni per circa
800.000 euro, in calo di oltre
200.000 euro rispetto agli anni
precedenti, e di questi il 55% non
supera i 500 euro di valore. Per le
specie cacciabili i danni vengono
risarciti dagli Atc e dalle aziende
faunistichenei territori di compe-
tenza con fondi propri.

DA QUEST’ANNO, inoltre,
l’agricoltore ha la possibilità di ri-
chiedere l’intervento di rimozio-
ne immediata dei cinghiali che
danneggiano le proprie produzio-
ni. È una delle novità del Piano
faunistico-venatorio regionale
2018-2023 che si pone comeobiet-

tivo la riduzione dell’impatto del-
la fauna sulle produzioni agricole.
Per ogni singola specie non pro-
tetta, è stata indicata una densità
compatibile con la presenza delle
attività agricole,mentre per il cin-
ghiale, indubbiamente la specie
più impattante nelle zone collina-
ri e montane, è stata indicata una
soglia di danno tollerabile: 5 euro
per chilometro quadrato fino alla

collina, 26 euro/kmq fino al crina-
le e 11 euro/kmq sul crinale. Il pia-
no dispone tutte le azioni che i
soggetti gestori del territorio
(Atc, aziende faunistiche, aree
protette) sono tenuti a mettere in
atto per il raggiungimento di que-
sti obiettivi. «È la conferma del
nostro impegno a fianco delle
aziende agricole – spiega l’assesso-
re regionale all’Agricoltura, cac-
cia e pesca Simona Caselli – in
questo primo anno di attuazione
del Piano, certi di una corretta at-
tuazioneda parte degli Enti gesto-
ri della fauna, ci aspettiamo un
netto miglioramento della situa-
zione, in particolare nei territori
storicamente critici».

TRALENOVITÀ anche la pos-
sibilità di utilizzare sensori lumi-
nosi e dissuasori acustici per pre-
venire gli incidenti stradali causa-
ti da cinghiali e da altri animali
selvatici, i quali sempre più fre-
quentemente raggiungono strade
e centri abitati. 
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OGNI ANNOVIENEAPPROVATO
UNBANDOPERFINANZIARE
RECINZIONI EDISSUASORI

ANIMALISELVATICI

Daquest’anno
l’agricoltorepuòchiedere
l’interventodi rimozione
immediatodei cinghiali
chedanneggiano lesue
produzioni. Èunadelle
novitàdelPiano
faunistico-venatorio
regionale2018-2023

Tra lenovità anche la
possibilità di utilizzare
sensori luminosi e
dissuasori acustici per
preveniregli incidenti
stradali causati da
cinghiali e daaltri animali
selvatici che raggiungono
stradeecentri abitati

Nel 2018sonostati
indennizzati danni per
circa800.000euro, in calo
di oltre200.000euro
rispettoagli anni
precedenti, e di questi il
55%nonsupera i 500euro
di valore

Lanovità

Nel panorama
faunistico il cinghiale
rappresenta una
specie problematica
per l’impatto
sull’agricoltura (foto
Andrea Dal Pian)

Danni alle colture, strumenti rafforzati
Fondi per la prevenzione e i risarcimenti: dal 2015 sono stati assegnati 8milioni

CINGHIALI

Sensori

INCIDENTI

Il 2018

SUMISURA TANTI SONO I SISTEMI REALIZZATI DALLA REGIONE PER TUTELARE LE AZIENDE

Centoquarantamodi per difendersi dagli attacchi dei lupi

INDENNIZZI

LA TENDENZA
Eventi dannosi in calo
grazie alla prevenzione
e alla buona gestione

PREVENZIONE su misura
d’azienda. Sono 140 i sistemi
realizzati dalla Regione Emilia
Romagnaper prevenire gli attac-
chi a prede domestiche (ovica-
prini, ma anche bovini ed equi-
ni) da parte del lupo. Si tratta di
una specie che ha ormai ricolo-
nizzato l’Appennino settentrio-
nale, attirata dalla crescente pre-
senza di fauna selvatica, .
I sistemi sono stati definiti attra-
verso sopralluoghi di un tecnico
della Regione che ha cercato di
individuare le strategie migliori
per ogni contesto: recinzioni
metalliche fisse destinate a pro-
teggere aree di parto o ricovero
notturnodegli animali, recinzio-
ni elettrificate più ampie per
proteggere aree di pascolo, cani

da guardianìa opportunamente
selezionati e strumenti di dissua-
sione elettronica.Ogni interven-
to è stato sottoposto a collaudo
e, a distanza di due anni dalla
realizzazione, sono stati valutati
i risultati, decisamente confor-
tanti. Nel caso delle recinzioni
fisse si è verificata una diminu-
zione dei casi di predazione del
97,3%, per le recinzioni elettrifi-
cate dell’81,25%. In calo anche i
risarcimenti dei danni subiti da-
gli allevatori: da 160mila euro
nel 2014, anno di avvio del pro-
getto, a 47 mila nel 2018.
Gli interventi di prevenzione so-
no stati sostenuti sia da risorse
del Psr, attraverso un bando da
3 milioni di euro, sia dal bilan-
cio regionale, per circa 250mila
euro all’anno.

Ora sono in fase di sperimenta-
zione altre opere di prevenzione
innovative. Tra queste, alcune
recinzioni elettriche ‘semplifica-
te’ che sono state realizzate nella
provincia di Bologna, recinti se-
lettivi di parto per i vitelli, dispo-
sitivi di protezione individuale
per gli animali.
In attesa che venga approvato il
Pianodi azione nazionale sul lu-
po, la Regione sta inoltre defi-
nendo un programma di lavoro
insieme alle Università di Bolo-
gna e di Sassari, Dipartimenti di
Medicina Veterinaria. Tra le
azioni previste, la definizione di
un protocollo operativo per la
dissuasione dei lupi “confiden-
ti”, che frequentano i centri abi-
tati dove sempre più di frequen-

te trovano facili prede nei cani
da compagnia; la formazione di
una rete per il monitoraggio; la
creazione di squadre di pronto
intervento.
La presenza di lupi, ma anche
cani e volpi, nei pressi delle abi-
tazioni è spesso legata alla pre-
senza di fonti alimentari. E’ dun-
que importante porre la massi-
ma attenzione alla rimozione e
al corretto smaltimento di resti
dimacellazione, scarti di produ-
zione, rifiuti domestici o anche
semplicemente cibo per cani e
per gatti. La Regione ha attivato
un servizio di consulenza gratui-
to contattabile attraverso lamail
difesalupo@regione.emilia-ro-
magna.it o lasciando unmessag-
gio al numero 051.6375090.
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L’OBIETTIVO
Il Piano 2018-2023
ha il fine di ridurre l’impatto
della fauna sulle produzioni
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«SALUTE, viaggiatore!». Le pa-
role che pronuncia l’attore Iva-
no Marescotti nel video che ac-
compagna la nuova campagna
promozionale del Gal Valli Ma-
recchia e Conca riassumono be-
ne lo spirito di un progetto di va-
lorizzazione dell’entroterra rimi-
nese, che – come spiega la diret-
trice del Gruppo di azione loca-
le Cinzia Dori – punta innanzi
tutto sull’accoglienza, facendo
leva su alcuni elementi di forza

di questo territorio quali il pae-
saggio, la cultura, la storia e la
gastronomia.
UN PROGETTO unico e coor-
dinato che può contare su

800mila euro di finanziamenti,
grazie al programma Leader del
Psr 2014-2020. Di questi 500mi-
la destinati ad azioni a regia di-
retta del Gal e 300mila ad un
bando, in uscita il prossimo me-
se di settembre, rivolto ad impre-
se, associazioni e pro loco per
azioni di co-marketing, con con-
tributi al 50%. Un nuovo brand
territoriale dunque – rappresen-
tato da una mano aperta, an-
ch’essa simbolo di accoglienza –
esito di un processo partecipato
che ha coinvolto i diversi sogget-
ti di questo territorio, che fa ca-
po a 18 comuni e che si rivolge a
un turismo slow, consapevole e
informato.

SIAMO tra i fiumi Marecchia e
Conca, nel Montefeltro. Terra
di antiche tradizioni, ma anche
terra di montagna che guarda il
mare. Un’opportunità, la vici-
nanza con la Riviera Romagnola
che il Gal vuole cogliere appie-
no. Grazie anche a un altro pro-

getto che è partito proprio que-
sta estate, sia pur per il momen-
to in via sperimentale, in colla-
borazione con la Regione grazie
al programma europeo Interreg
‘Step-up’ per la mobilità sosteni-

bile delle zone turistiche.

SI CHIAMA ‘Linea dei Borghi’
ed è un servizio di navetta gra-
tuito che ogni giovedì da luglio
a metà settembre collega la sta-
zione di Rimini con i paesi di
Verucchio e San Leo.
Per i tanti turisti del mare un’op-
portunità interessante per visita-
re in assoluta comodità un Ap-
pennino di grande fascino con
l’aiuto di guide, anch’esse gratui-
te, che li attendono sul posto.
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Il caseificio

OGGI la latteria sociale di San Giovanni
diQuerciola nel comune diViano, in pro-
vincia di Reggio Emilia produce circa
7.500 forme di Parmigiano Reggiano.
Tuttavia nel 2018 questa piccola, ma pre-
ziosa realtà produttiva dell’Appennino
reggiano, alla quale conferiscono cinque
aziende zootecniche del territorio per un
totale di circa 40mila quintali di latte era
giunta a un bivio: o chiudere o ristruttu-
rare il caseificio. Un’eventualità che è sta-
ta per fortuna sventata. Merito dell’aiuto
concreto arrivato proprio dal Gal Antico
Frignano eAppennino reggiano, che gra-
zie alle risorse del Programma regionale
di sviluppo rurale 2014-2020 ha concesso
un contributo di 100mila euro, a fronte di
un investimento complessivo di 300mila.
Risorse che hanno permesso di rinnovare
completamente lo stabilimento edi acqui-
stare quattro nuove vasche di affioramen-

to di ultima generazione che attraverso
un sistema computerizzato permettono
di aumentare le rese,migliorando la quali-
tà del prodotto.
Insomma l’inizio di una nuova vita, nel
solco di un’attività iniziata nel lontano

1954. «Quella del Parmigiano Reggiano è
una produzione fondamentale per il no-
stro territorio e un importante presidio
economico e sociale – racconta il presi-
dente del caseificio Sauro Ferrari – oggi
non solo non abbiamo chiuso, ma siamo
più competitivi e abbiamo le potenzialità,
senza ulteriori investimenti, di raddop-
piare la produzione».

APPENNINOREGGIANO STABILIMENTORINNOVATOGRAZIE AUNCONTRIBUTODI 100MILA EURO

Antico caseificio salvatodalla chiusura
Le novitàmigliorano le rese e i prodotti
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PARMIGIANO REGGIANO
Il presidente Ferrari:
«Produzione fondamentale
per il territorio»

COSASONO

Giocodi squadra
tra pubblico
e privato

Unprogetto per valorizzare il turismo
ValliMarecchia e Conca, l’entroterra riminese punta su paesaggio e gastronomia

EMILIA-ROMAGNA, I COMUNI INCLUSI 
NEI TERRITORI DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE
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NEI TERRITORI DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE

Extra Gal
Totale
Parziale

L’altra Romagna
Antico Frignano e Appennino reggiano
Appennino bolognese
Delta 2000
del Ducato
Valli Marecchia e Conca

Inclusione GAL
LEGENDA

LAREGIONE sostiene lo
sviluppo equilibrato dei
territori più marginali delle
aree appenniniche e del Delta
del Po, destinando circa 60
milioni di euro, attraverso
strategie mirate portate avanti
da partenariati
pubblico-privati: i Gruppi di
azione locale.
Con oltre 21 milioni di euro già
concessi ai rispettivi
beneficiari, i Gal hannomesso
in atto sia interventi simili a
quelli del Psr 2014-2020, ma
adattati alle peculiarità
territoriali, sia azioni specifiche
legate ai fabbisogni delle
rispettive aree. L’obiettivo è
ridurre il gap con le aree più
competitive della regione,
premiando le vocazioni più
tipiche.
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IL FINANZIAMENTO
Col programmaLeader
sono stati stanziati
800mila euro

SONO sei i Gruppi di azione
locale dell’Emilia-Romagna,
società che riuniscono enti
pubblici e soggetti privati, in
attuazione del programma
Leader del Psr 2014-2020.
Due sono una novità di que-
sta programmazione, ovvero
il Gal Valli Marecchia e Con-
ca, in provincia di Rimini e il
Gal Ducato nei territori ap-
penninici delle province di
Parma e Piacenza. Gli altri
quattro sono realtà consolida-
te:GalL’Altra Romagna, che
abbraccia parte del territorio
delle province di Forlì-Cese-
na e Ravenna; Delta 2000;
Appennino bolognese; Anti-
coFrignano eAppennino reg-
giano.
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Foto del Gal delle Valli
Marecchia e Conca

SU60MILIONI DI EUROADISPOSIZIONE
INQUESTAPROGRAMMAZIONE,
I GALHANNOGIÀCONCESSO21MILIONI

I GRUPPIDIAZIONELOCALE

‘LINEA DEI BORGHI’
Il servizio di navetta gratis
ched’estate collegaRimini
con Verucchio e San Leo
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