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In crescita colture di girasole 
e coriandolo da seme

Scattano 
le nuove norme 
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Anche quest’anno in occasione 
della “Giornata Internazionale 

della Donna”, giornata ufficializzata 
dall’Onu solo nel 1977, 
l’Associazione Donne in Campo 
Emilia Romagna si mobiliterà con 
le altre Associazioni del ‘Sistema 
Cia’ per ricordare e riconoscere le 
conquiste politiche, economiche e 
sociali del genere femminile.
In quell’occasione Dic festeggerà i 
suoi vent’anni dalla nascita.
Sarà una giornata che vedrà al 
suo interno la presenza di tutte le 
nostre associate che avranno come 
obiettivo quello di raccontare le loro 
esperienze e le loro scelte di vita. 
Inoltre vi sarà la presenza di una 
storica, che farà un excursus sul 
lavoro delle donne in agricoltura dal 
dopoguerra ad oggi. 
Riproporremo anche la mostra 
fotografica “Scatti di Campagna” 
che racchiude circa un centinaio 
di foto fra storiche e recenti, di 
imprenditrici agricole dell’Emilia 
Romagna e che rimarrà esposta 
presso l’Istituto Cervi, a Gattatico 
di Reggio Emilia, dall’8 marzo 
al 7 aprile prossimi. Secondo 
dati dell’Istat 2018, il tasso di 
occupazione femminile è pari al 49% 
e in costante crescita negli ultimi 
quattro anni. Tale dato, messo in 
relazione alla media europea rimane 
un tasso non positivo, in quanto 
più basso rispetto al livello europeo 
che si attesta invece al 62,4%. Un 
altro dato negativo che ci deve far 
riflettere è il differenziale salariale 
di genere complessivo pari al 
43.7%, che ha come obiettivo quello 
di evidenziare la disparità nella 
retribuzione complessiva tra uomini 
e donne (dati Commissione europea 
2018). Per quanto riguarda il settore 
agricolo, si assiste ad una nuova 
attenzione da parte di tante giovani 
donne mediamente più qualificate 
degli uomini (diplomate o laureate) 
a capo delle aziende stesse, inoltre è 
importante sottolineare che circa il 
40% della manodopera è femminile 
e che essa apporta un importante 
contributo al raggiungimento 
dell’obiettivo dell’azienda stessa.
C’è un patrimonio immateriale 
nel fare impresa al femminile che 
risponde in pieno ai nuovi bisogni 

della società postindustriale: la 
qualità della vita, l’identità, il 
benessere, il tempo della natura ed i 
suoi ritmi, la responsabilità sociale.
Come spesso dico, è risaputo che 
le donne hanno una visione diversa 
dagli uomini, dovuta anche grazie 
ad una sensibilità maggiore rispetto 
agli uomini, e questa sensibilità la 
vediamo soprattutto nei modi di 
affrontare la vita quotidiana. Questo 
probabilmente perché, oltre a dover 
lavorare come gli uomini, le donne 
devono comunque seguire la casa, 
i figli e spesso i parenti anziani, 
sottraendo tempo per loro stesse.

Per quanto riguarda l’agricoltura, 
non è un caso se le maggiori novità 
si sono avute con l’ingresso della 
donna stessa in maniera attiva. 
I temi da mettere sul tavolo di lavoro 
per la vita delle nostre aziende 
sono tanti, e questo a prescindere 
che l’azienda venga guidata da 
un uomo o da una donna. Questo 
perché oggi più che mai ritengo che 
il problema di far reddito nel nostro 
settore lo abbiamo a prescindere 
che l’azienda sia guidata da una 
donna o da un uomo. Possiamo 
concludere dicendo che, le donne 
sono più multitasking (in grado di 
fare più azioni contemporaneamente 
N.d.R.) rispetto agli uomini, infatti 
si adattano meglio ai cambiamenti 
che caratterizzano anche il settore 
agricolo.

Le imprenditrici sono multitasking e si adattano 
meglio ai cambiamenti che caratterizzano il settore 
agricolo
Luana Tampieri, presidente Donne in Campo Emilia Romagna
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MONTECHIARUGOLO (Parma) - “Solo 
io so quanto amore provo per loro. Gli 
animali non fingono mai. Loro ti sanno 
amare… passione nel sangue”. C’è que-
sta frase, scritta con un pennarello nero, 
vicino alla fotografia che ritrae Cristina 
Bertoletti, socia di Cia Parma, su uno 
degli armadietti nell’ufficio-laboratorio 
a fianco della sua stalla. Una frase che 
dice tutto della passione di una giovane 
imprenditrice agricola che a soli 19 anni 
si occupa già della gestione della stal-
la e dei campi 
de l l ’az ienda 
agricola “Corte 
La Torretta” di 
Montechiaru-
golo, in provin-
cia di Parma. 
Del resto Cri-
stina è una 
predest inata 
di questo me-
stiere. A soli 7 
anni, racconta, 
aveva già im-
parato i primi 
rudimenti del-
la mungitura 
ne l l ’az ienda 
agricola di famiglia “La Favola” di San-
ta Maria del Piano di Lesignano, realtà 
pioniera della produzione di latte per il 
Parmigiano Reggiano bio, modalità pro-
duttiva sposata ormai più di vent’anni fa, 
quando parlare di biologico significava 
essere molto lungimiranti. 
Sempre giovanissima Cristina ha ini-
ziato a dare da mangiare alle vacche. 
Compiere piccoli lavoretti in azienda, 
all’epoca, era un gioco che in qualche 
occasione la fece persino arrivare in ri-
tardo a scuola. “Già da piccola – sorri-

de – mi alzavo alle 4 del mattino perché 
amavo stare nella stalla, talmente tanto 
che qualche volta ho persino perso il 
pulmino”. 
Dal 25 aprile del 2018 è lei la respon-
sabile dell’azienda agricola “Corte La 
Torretta”. Da gestire 35 ettari di terre-
no e 110 capi, di cui 45 in mungitura, 
per la produzione di 
latte che viene 
conferito al 
case i f i -

cio Val Parmossa di Montanari&Gruzza 
a Tizzano Val Parma per la produzione 
di Parmigiano bio. 
“Come ho scelto questo mestiere? 
Semplice, mi è venuto naturale – spiega 
in maniera diretta -. Senza gli anima-
li non so stare. Il contatto con loro, in 
mezzo alla natura, è il mio habitat. Sarei 
stata in difficoltà a fare altri lavori”. Per 
un consiglio, vista la giovanissima età, 
può sempre contare sull’aiuto del padre 

Gianemilio, dello zio Paolo e del cu-
gino Davide, tutti impegnati, come 

lei, in agricoltura continuando la 
lunga tradizione di famiglia ini-
ziata con Gino Bertoletti e poi 
proseguita con il figlio Oreste e 
la moglie Sandra Ferrari. 
Il carattere di Cristina è di quel-
li forti, di chi sa di poter agire in 

autonomia. E tra le righe lo dice 
lei stessa nell’indicare le sue raz-

ze di vacche preferite. “Mi piacciono 
molto le jersey e le frisone. Sono pic-

cole e buone, ma qualche volta un po’ 
testarde. Sanno farsi rispettare. Mi ci 
ritrovo come carattere”. 

A 19 anni è già nelle corsie 
dell’allevamento di bovine
Cristian Calestani

ultim’ora
Scatta la nuova legge sull’apicoltura
L’Assemblea legislativa ha approvato la nuo-
va legge sull’apicoltura: dopo 30 anni cam-
biano le regole per difendere le sentinelle 
dell’ambiente: sarà vietato introdurre in Emi-
lia Romagna e allevare sottospecie diverse 
dall’Apis mellifera ligustica, più produttiva e 
robusta rispetto alle altre sottospecie non autoc-
tone. Previste azioni per lo sviluppo e la qualifica-
zione del settore. E stop anche ai trattamenti perico-
losi per la salute delle api durante le fioriture. 
Sul prossimo numero di Agrimpresa un approfondimento sulle nuove norme e 
un dossier del settore  

g
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MONTECHINO (Piacenza) - C’è una piccola frazione sulle 
colline del piacentino dove fino al 1930 si svolse una corsa 
all’oro; attenzione, non quello “biondo” della California, non 
quello “rosso” (più noto come pomodoro che più oro non è, 
considerato i costi produttivi per gli agricoltori..) ma un “oro 
nero” ovvero il petrolio.
Nella piccola comunità di Montechino, frazione di Gropparello, 
dove sopra uno strapiombo sorge un magnifico castello co-
struito in pietra con base rettangolare e torrioni quadrati, infatti 
già a partire dall’inizio del 1800 venne segnalata la presenza 
di petrolio. Nel 1866 furono effettuate le prime trivellazioni in 
Italia per l’estrazione di petrolio, ma risultati positivi si ottenne-
ro solamente attorno al 1890 con Leone Marchand, poi nel 
1906 con la Società Petroli d’Italia, fondata dal piacentino Lui-
gi Scotti; nel 1910 nella sola Val Riglio ne furono estratti dieci 
milioni di chili. 
Il territorio compreso tra la Val Riglio e la Val Chero era infatti 
ricco di petrolio e gas naturale. Vennero perforati nei due can-
tieri di Montechino e Gratera 349 pozzi: un petrolio ecceziona-
le in merito a purezza e a densità. Così quest’area si popolò di 
“Derrik” (torri di legno 
a piramide tronca 
che indicano i pozzi 
trivellati) e fu costru-
ita una raffineria a 
Fiorenzuola alla qua-
le il petrolio estratto a 
Montechino arrivava 
inizialmente con carri 
cisterna - botticelle - 
a trazione animale; in 
seguito si costruì un 
oleodotto lungo 29 
km. La ricerca petro-
lifera venne del tutto 
abbandonata agli 
inizi degli anni ‘50, 
poiché il petrolio pia-
centino non riuscì ad 
essere competitivo 
per gli onerosi costi 
di estrazione. 
Così al rumore delle trivelle subentrò il silenzio, la gente, come 
del resto in quasi tutto l’Appennino, abbandonò le frazioni ed 
il bosco si riprese i suoi spazi, compreso quello dei campi col-
tivati. E senza gli imprenditori agricoli, senza stalle, senza chi 
cura i campi, il territorio è diventato un “deserto verde”, dove 
vivono indisturbati cinghiali, istrici, lupi e, ultimi arrivati, i ca-
prioli.
Così chi decide di tornare alla terra in questi posti ha sicura-
mente molta temerarietà, molto coraggio e tanto, tanto amore 
per questo lavoro, ripagato dal poter vivere in libertà, essere 
padrone di se stesso, affrontare delle sfide. È questo che deve 
avere pensato (e valutato) Valentina Milioto, originaria della 
Brianza che, dopo avere lavorato in due bar, prima a S. Gior-
gio poi a Gropparello, ha deciso di “tagliare completamente i 
ponti” con i luoghi abitati ed è andata a vivere, con il compagno 
Maurizio (che esercita tutt’altro mestiere), a Montechino.
Qui ha iniziato, in società con Tiziana (che l’aiuta quando ha un 

po’ di tempo libero), a coltivare di nuo-
vo i campi, prima i pochi in proprietà, poi 
i molti in affitto, terra libera perché tanto in 
quelle zone non c’è più nessuno a coltivarla. 
Così si è partiti con frumento e patate e poi, man mano che gli 
ettari aumentavano (oggi sono 50), con altre coltivazioni, come 
per esempio il lino che viene conferito a S. Protaso per rica-
varne olio. E soprattutto Valentina ha piantato zafferano, colti-
vazione estremamente redditizia, ma com’è noto,complessa, 
faticosa e delicatissima. Tutto il diserbo va effettuato a mano, 

la raccolta si fa da 
ottobre a novembre, 
al mattino presto, 
quando il fiore non 
è ancora schiuso, 
si puliscono delica-
tamente e quindi si 
fanno essiccare. I 
bulbi, molto costosi, 
provengono dall’O-
landa. 
“Nel frattempo - ci 
spiega Valentina - 
bisogna provvedere 
ai lavori nei restanti 
terreni; certo oggi ci 
sono i trattori ed al-
tri macchinari, ma è 
un “combattimento” 
continuo per tenerli 
puliti, recintati (alme-
no una piccola parte) 

per allontanare i cinghiali, i caprioli; i risarcimenti dalla Pro-
vincia per i danni arrivano sempre tardi, quando arrivano…
perchè le pratiche sono capziose quanto un rogito notarile!”
L’azienda di Valentina Milioto è certificata biologica, “ma biso-
gna essere contenti quando si coprono le spese ed è neces-
sario che questa attività sia complementare ad altre entrate 
familiari. Per questo la molla fondamentale per andare avanti 
è la passione, il poter vivere nella natura, anche se mancano 
le infrastrutture più elementari, perché le strade nelle frazioni 
sono quelle che sono ed il dissesto idrogeologico dà una buo-
na mano a rendere difficili gli accessi. E si lavora con penden-
ze significative e le rese non sono certo quelle della pianura”.
Ma Valentina che fa parte dell’associazione “Donne in campo” 
della Cia non demorde e si tiene qualche “sogno” nel cassetto 
come un agriturismo e spera che Montechino torni a popolarsi 
ancora come quando c’era il petrolio…

Un’agricoltura “eroica” sulle 
colline piacentine
Giuseppe Romagnoli

Dove c’era 
il petrolio 
ora crescono 
patate 
e zafferano

g
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GRATTACOPPA (Ravenna) - La società agricola Bellavista 
delle sorelle Nati di Grattacoppa, insieme ad altre aziende, 
ha dato vita nel luglio 2018 alla Cooperativa Luppoli Italiani 
che, nella campagna ravennate, coltiva e lavora circa 7 ettari 
di luppolo.
“Siamo la più grande realtà aggregata d’Italia, in tutta la peni-
sola sono censiti dal Crea circa 30 ettari, tutti impianti di pic-
cole dimensioni. Per noi - spiega Michela Nati, la presidente 
della cooperativa - è un salto nel buio, ma ci crediamo”. 
L’azienda agricola Bellavista coltiva circa 30 ettari fra vigneto, 
cereali, orticole e sementi. “Ora ci siamo lanciate nella colti-
vazione del luppolo: è dal 2015 che ci stiamo lavorando, in 
collaborazione con la cooperativa Terremerse, che già ave-
va a dimora un luppoleto sperimentale; abbiamo sviluppato il 
progetto e insieme ad altre quattro aziende abbiamo fondato 
la cooperativa. Ci siamo attrezzati con macchinari, in mag-
gioranza acquistati in Germania, necessari per la raccolta, la 
defogliazione, l’essicazione e la pressatura del fiore del luppo-
lo. Operazioni che facciamo noi direttamente, mentre l’ultima 
lavorazione di trasformazione in pellet viene fatta in Germania 
perchè in Italia non sono presenti aziende che garantiscano 
un processo di buona qualità. In particolare, si è optato per 
il ‘soft pellet’ che essendo più morbido di quello tradizionale 
consente una migliore diluizione nel processo di birrificazione, 
sia che il prodotto sia utilizzato in cottura che in dry hopping”.
Il luppoleto dell’azienda Bellavista copre 1,3 ettari. 
“Le varietà coltivate dalle aziende e lavorate dalla coopera-
tiva comprendono una varietà sperimentale, la Smv12, con 
particolari caratteristiche di alfa acidi; varietà americane, scel-
te per affinità di clima, quali Cascade, Chinook, Centennial, 
Nugget e ci stiamo interessando ad altre che hanno richiesto 
i birrifici. Il primo raccolto è stato fatto tra i primi di settembre 
e i primi di ottobre dello scorso anno, le analisi confermano le 
buone proprietà organolettiche e buoni valori di oli essenziali. 
Quel luppolo ha già preso la strada della trasformazione: una 
piccola parte di fiore fresco è stata usata subito dal birrificio 
San Giminiano per la creazione di una birra stagionale; una 
buona parte di quello essiccato in fiore e pressato l’ha voluto 
il birrificio ‘Amarcord’ di Rimini, che ha i macchinari adatti per 
quel tipo di lavorazione e, a dicembre, ha creato la linea Iga 
(Italia grape ale), ovvero una birra con mosto di sangiovese 
del podere Vecciano e il nostro luppolo. Come hanno scritto 
loro sulla bellissima confezione natalizia “La nostra terra in un 
bicchiere”. Il resto del raccolto è stato spedito in Germania in 
balle pressate ed è tornato in versione soft pellet pochi giorni 
fa, in confezioni da cinque chili sigillate in atmosfera protetta, 
pronte per la vendita”.

Oltre all’azienda Bellavista delle sorelle Nati, fanno parte della 
Cooperativa Luppoli Italiani anche Riccardo Bellosi di Grat-
tacoppa, Giulio D’Avella di Rossetta, Alessandro Tedaldi di 
Anita e Menta e Rosmarino di Valentina e Michele Plazzi di 
Russi. “In questo momento siamo soddisfatti, anche se c’è an-
cora tanto da lavorare perchè la filiera va seguita dalla coltiva-
zione alla commercializzazione. In questo senso Terremerse ci 
sta supportando con il reparto ricerca e sviluppo e ci sta dando 
una notevole mano anche con la vendita - prosegue la Nati -, 
ci avvaliamo inoltre della consulenza di un agronomo tedesco 
che sin dall’inizio ci ha seguito ed è venuto da noi sia a set-
tembre, al momento della raccolta, che pochi giorni fa, perchè 
adesso il luppolo è ancora dormiente ma dobbiamo prepararci 
alle lavorazioni da fare in fase di sviluppo, che partirà a breve”. 
Il settore della birra artigianale è da anni in crescita. “In Italia 
sono censiti, al 2017, ben 849 birrifici fra artigianali e agricoli, 
che ora acquistano luppolo, escludendo una piccolissima par-
te di autoprodotto, sostanzialmente di produzione estera. Se-
condo noi, la differenza che può fare il nostro prodotto è quella 
di valorizzare il nostro lavoro agricolo, il nostro territorio e di far 
sì che la birra si possa certificare italiana al 100%”.

Un luppolo in ‘salsa’ romagnola
Emer Sani  
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BOTTEGHE di ALBINEA 
(Reggio Emilia) – Quella che 
presentiamo in questo arti-
colo/intervista è una giovane 
apicoltrice biologica reggiana 
che di api si occupa in modo 
professionale, ma insieme 
si occupa di tutto un mondo 
che all’ape ed al miele gira 
attorno, il che la porta a dire 
che “uscendo dall’ambito lo-
cale si ha uno sguardo più 
ampio”, che è una delle cose 
belle ed importanti che mi ha 
detto in questo colloquio. Ma 
cominciamo col conoscerla: 
si chiama Anna, è titolare 
dell’azienda La Maison des 
abeilles di Ganapini Anna, 
certificata biologica dal Ccpb, 
con sede a Botteghe di Albi-
nea, sulle prime colline reg-
giane. Ma questo è solo il 
primo tassello di un quadro 
più ampio: fa parte della di-
rezione provinciale della Cia 
reggiana, è socia dell’Asso-
ciazione apicoltori di Reggio 
e Parma, è consigliera di 
amministrazione del Conapi, 
con delega ai rapporti con la 
Regione Emilia Romagna, 
è vice responsabile del Gie 
Miele della Cia nazionale, e 
scusate se è poco. 
Stiamo parlando con una 
persona che ha partecipato 
alla discussione per la pre-
parazione di un documento 
di settore per la riforma della 
Pac (se ne parlerà nel pros-
simo numero del giornale) e 
che sta partecipando ai tavoli 
regionali che stanno predi-
sponendo la nuova legge 
sull’apicoltura, il che spiega 
bene cosa significhi lo sguar-
do più ampio detto prima.
L’azienda l’ha ereditata dalla 
famiglia: il primo a praticare 
apicoltura era stato il non-
no materno Lionello Rossi, 
noto nel mondo cooperativo 
essendo stato tra i fondatori 
di Acm e di Conapi; un’attivi-
tà hobbistica, che ha coinvol-
to in seguito il genero Carlo 
Ganapini, artigiano che dopo 
la pensione l’ha sviluppata 

come attività professiona-
le. Alla morte del nonno nel 
2011 Anna – che ha il mitico 
“posto fisso” in una società di 
leasing – decide di cambiare 
vita, si licenzia e comincia ad 
affiancare il padre. “Avere 
il proprio maestro in casa è 
stata una fortuna” dice “come 
avere l’azienda già avviata”, 
anche se non mancano visio-
ni diverse tra le due genera-
zioni. 
Quindi Anna impara l’arte, 
ma non la mette da parte, 

anzi la applica prendendo 
su di sé l’intero peso dell’a-
zienda, nella quale ora la 
affianca il compagno di vita, 
Nicolae Litcan, conosciuto 
fin dal corso introduttivo all’a-
picoltura, che frequentarono 
insieme. 
L’azienda si è modernizzata, 
seppur ancora collocata sot-
to casa, rinnovando le attrez-
zature di laboratorio ed am-
pliando il numero di alveari.
Infatti, ci spiega Anna “per 
vivere di apicoltura servono 
almeno 200 alveari, anche 
250 negli ultimi anni in cui la 
produzione risulta in calo”, 
quindi la sua azienda ades-
so supera i 400 alveari, un 
bel peso, indubbiamente. Un 
peso che intende alleggerire, 
infatti il prossimo investimen-
to che prevede di fare è per 
un camion attrezzato per la 
movimentazione meccanica 
degli alveari, per attenuare la 
fatica legata al “nomadismo”.  
Come azienda biologica in-
fatti, evita accuratamente la 
pianura e le zone di agricol-
tura più impattante quanto ad 

uso della chimica, per cerca-
re prati, pascoli e boschi, dai 
prati di casa nella pedecolli-
na reggiana, più in alto in col-
lina e fino al crinale appen-
ninico, con sconfinamenti in 
Toscana. Va in Lunigiana in 
periodi di fioriture di acacia e 
castagno, per produrre i rela-
tivi mieli, nella pedecollina ri-
cava miele di tiglio e melata, 
nell’alto Appennino ancora 
castagno, millefiori, propoli 
e polline, che in quanto pro-
dotti bio devono rispondere a 

precisi 
requisiti. 
La gran par-
te della sua pro-
duzione va a Conapi, la 
cooperativa con sede a Mon-
terenzio, una piccola parte è 
destinata alla vendita diretta 
in azienda.
Della cooperativa, come del-
la Cia, parla con entusiasmo 
“Ho trovato gli stessi valori di 
partecipazione e coinvolgi-
mento” afferma, nella coop ci 
sono circa 260 soci, ma oltre 
600 persone coinvolte, è in 
atto un forte ricambio gene-
razionale con molti giovani e 
donne impegnati; di Cia ap-
prezza anche la disponibilità 
del nazionale per acquisire 
competenze specifiche sul 
settore apistico, attraverso 
corsi in collaborazione con 
Unaapi. È chiaro dalle sue 
parole che nel Gie Miele si 

è creata empatia fra i parte-
cipanti e questo ha ‘prodot-
to’ risultati, come appunto 
il documento che citavamo 
all’inizio, ma anche questa 
collaborazione per preparare 
parte dei funzionari Cia a co-
noscere più a fondo questo 
specifico settore, per meglio 
rispondere alle esigenze del-
le aziende apistiche.
Un ultimo sguardo lo abbia-
mo dedicato alla Regione, 
dove appunto si sta discuten-
do la nuova legge sull’apicol-

t u r a 
che deve 

s o s t i t u i r e 
quella risalen-

te al 1988, discussione 
che la vede impegnata. “Ha 
un’impostazione molto inno-
vativa – dice – con norme 
specifiche a tutela non solo 
delle api ma di tutti gl’insetti 
pronubi, e del patrimonio ge-
netico di Apis mellifera ligu-
stica”.
È un lavoro in via di comple-
tamento (completato qualche 
giorno dopo il nostro collo-
quio), ed il suo apprezza-
mento va alla “molta atten-
zione della Regione Emilia 
Romagna verso l’apicoltura, 
che è una eccellenza nel pa-
norama nazionale”.
“Attenzione in linea – con-
clude – con quanto fatto per 
l’agricoltura biologica”.

Apicoltrice bio per passione 
e tradizione famigliare
Gianni Verzelloni

Ritratto di una 
giovane donna 
dai molteplici 
impegni, presi 
molto sul serio
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GUALTIERI (Reggio Emilia) 
– “I sistemi satellitari ottimiz-
zano i costi e massimizzano 
le rese”, ci dice senza dubbi 
Valeria Villani, di recente 
eletta presidente di Agia re-
gionale dell’Emilia Romagna, 
sentita da Agrimpresa sull’in-
novazione in agricoltura, a 
partire dalla sua consolidata 
esperienza, che già da alcuni 
anni sta facendo nelle azien-
de di famiglia. Parliamo di un 
“gruppo” fatto da due azien-
de, che è specializzato nella 
produzione di cereali: l’a-
zienda propria si sviluppa su 
una superficie di 350 ettari, 
tra proprietà ed affitto, con il 
60% della superficie coltivata 
a mais, il restante 40% diviso 
tra soia e grano. La seconda 
azienda fa lavorazioni per 
conto terzi, con una dotazio-
ne del parco macchine che è 
composto da 3 mietitrebbie, 
2 trince e 20 trattori.
Dai giovani di casa, i fratelli 
Valeria e Mirco, è stata por-
tata avanti l’esigenza di inno-
vare, per primi hanno capito 
l’importanza di puntare su 
sistemi altamente tecnologici 
per migliorare la sostenibili-
tà produttiva ed economica 
della propria azienda. Valeria 
Villani è un perito informati-
co con un master in marke-
ting e commercializzazione 
dell’agroalimentare, ottenuto 
presso Ifoa a Parma; lavora 
in azienda occupandosi della 
gestione informatizzata dei 
software specializzati.

Perché avete deciso 
di investire nei si-

stemi satellitari 
per la colti-
vazione del 
mais? 

“La scelta di investire nel si-
stemi satellitari è stata detta-
ta in primis da una necessità: 
il calo importante di prezzi e 
marginalità che ha investito il 
settore cerealicolo negli ulti-
mi anni. Per affrontare questa 
situazione dovevamo trovare 
un modo che ci permettesse 
di ottimizzare i costi azienda-
li. Con i satelliti possiamo ot-
tenere una fotografia chiara 
dei campi e della produttività 
della nostra azienda e quindi 
avere un conto economico 
generale dell’azienda e cam-
po per campo. Poter sfruttare 
tutte le risorse al 100% è fon-
damentale quando le margi-
nalità sono basse e con i sa-
telliti questo si può fare. Per 
esempio, grazie alle mappe 
posso ottenere il massimo 
rendimento del fertilizzante 
che impiego, fino al 90/95%, 
generando un risparmio si-
gnificativo e riducendo an-
che considerevolmente la 
percentuale di dispersione 
nell’aria dell’azoto. L’ottimiz-
zazione può essere anche 
sul seme. Mettere alle giuste 
distanze il seme per portare 
la pianta alla massima resa 
permette di aumentare la 
produttività del 5/10%. Tutte 
queste pratiche comporta-
no un vantaggio economico 
importante per l’agricoltore, 
specialmente quando deve 
affrontare una 
situazione 
di crisi”.

In base alle vostre stime, 
questa tecnologia satelli-
tare che vantaggi porta a 
livello di risparmio econo-
mico e ottimizzazione pro-
duttiva?
“In base ai nostri dati, l’utiliz-
zo mirato del concime porta 
ad avere un risparmio di circa 
iI 30/40%. Questo comporta 
anche una massimizzazione 
della produzione: perché po-
tendo dare più concime nei 
terreni che possono arrivare 
a produzioni più elevate, pos-
so aumentare la produzione 
in quelle zone specifiche. Le 
stime di produzione sono più 
difficili da calcolare, anche 
perché assoggettate ai cam-
biamenti climatici. 
Per esempio, quest’anno 
è stato un anno ottimo per 
il mais perché le piogge di 
maggio ci hanno aiutato e 
abbiamo ottenuto una produ-
zione di 15/16 tons a ettaro; 
invece nel 2017 con la crisi 
idrica purtroppo siamo arriva-
ti ad una media di 6/7 tons ad 
ettaro”.
Come vengono elaborate le 
mappe di produzione? 
“Sulle nostre mietitrebbie ab-
biamo installato un computer 
di bordo che, oltre a suppor-
tare il lavoro dell’operatore 
durante le attività di aratura, 
zappatura e diserbo, attra-

verso siste-
mi di guida 
parallela, ela-

bora le mappe 
di produzione 

grazie ai sensori. 
Attraverso il flusso del mais 
che passa durante la raccol-
ta si riesce a calcolare la resa 
produttiva del campo metro 
per metro e in tempo reale. 
Grazie all’utilizzo di algoritmi 
si può, inoltre, calcolare la 
concimazione ideale in base 
a quella che è stata la produ-
zione”.
Quali sono stati gli ultimi 
sviluppi e come vi muove-
rete in futuro?
“Disponiamo di due satelli-
tari, acquistati due anni fa e 
utilizzati sulle trebbie e al-
tri 4 mezzi. II rinnovo parco 
macchine con a bordo le pre-
disposizioni al sistema sa-
tellitare è stato fatto 10 anni 
fa. Gli ultimi 5 anni abbiamo 
preso i mezzi anche con tec-
nologia isobus che permette 
una gestione delle attrezza-
ture più semplice perché fat-
ta con un unico dispositivo, 
quindi maggior sicurezza dei 
sistemi trattrice-attrezzo, au-
mento dell’efficienza quanti-
tativa e qualitativa delle lavo-
razioni e ottimizzazione dei 
mezzi tecnici. 
II prossimo passo, sarà quel-
lo di proseguire con gli inve-
stimenti per la semina e la 
concimazione di mais a rateo 
variabile. Con la semina a 
dose variabile saremo in gra-
do di incrementare la densità 
ad ettaro nelle aree a mag-
giore produttività. L’obiettivo 
è di massimizzare le rese, ri-
ducendo gli sprechi dei fattori 
di produzione, ed ottimizzare 
i nostri costi ancora di più, 
sfruttando al massimo fertilità 
e caratteristiche dei terreni, 
tramite la comunicazione iso-
bus tra trattore e spargi con-
cime. La nostra sfida azien-
dale è quella di migliorare 
continuamente”.

Ecco l’agricoltura 4.0 applicata 
in un’azienda
Gianni Verzelloni

Valeria Villani – presidente 
Agia regionale – racconta 
la sua esperienza innovativa
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MEzzOGORO (Ferrara) - Giovane, anzi 
giovanissima rispetto alla media del set-
tore, piena di idee e progetti per miglio-
rare l’agricoltura, quella che ha scelto 
come professione e che a volte non va 
nella direzione che vorrebbe. Chiara 
Michelon, 25 anni, conduce un’azienda 
agricola di cento ettari insieme al papà, 
nelle zone di Mezzogoro (Fe). Fin da 
piccola ha “respirato” e vissuto il lavoro 
in campagna e, dopo il diploma e il pra-
ticantato da geometra, ha deciso di de-
dicarsi completamente a un’attività che 
sembrava “scritta” nel suo destino. Non 
senza le difficoltà dell’essere una giova-
ne donna che sceglie un lavoro difficile, 
spesso duro e pieno di ostacoli.
“In azienda – spiega Chiara – coltiviamo 
riso, soia, mais, grano e prodotti orto-
frutticoli destinati soprattutto alla vendita 
diretta, quindi a filiera cortissima, nella 
nostra sede a Mezzogoro. I miei geni-
tori mi hanno trasferito il rispetto e la 
passione per questo lavoro e, una volta 
terminato il mio percorso di studi, ho de-
ciso di affiancarli a tempo pieno, anche 
se naturalmente ho dato una mano in 
azienda fin da ragazzina. Come acca-
de spesso a chi fa l’agricoltore non ho 
una mansione precisa: un giorno seguo 
la contabilità, un altro mi ritrovo a fare il 
meccanico perché un attrezzo non fun-

ziona, un altro mi occupo della vendita 
diretta. Il problem solving qui è davvero 
pane quotidiano.
Per lavorare in questo settore occorro-
no passione e motivazione – continua 
Chiara - e spesso non bastano, perché 
ci si scontra con delusioni e ostacoli 
invalicabili. C’è l’eccesso di burocrazia 
che ti schiaccia e ti fa perdere tempo; ci 
sono i prezzi che ti impediscono di fare 
reddito e investimenti; ci sono leggi per il 

“Dovremo fare una rivoluzione 
agricola per un futuro migliore”

Made in Italy che non lo tutelano piena-
mente; ci sono i Psr che, così formulati, 
danno false speranze ai giovani. Sono 
consapevole di dire una cosa “scomo-
da”, ma i bandi ti danno un aiuto iniziale 
magari per aprire l’azienda o comprare 
attrezzature, ma se non hai alle spalle 
una famiglia che lavora nel settore o 
soldi per ulteriori investimenti finisci per 
non farcela, soprattutto con le condizioni 
di mercato attuali. 
Penso – conclude Chiara – che noi gio                     
vani agricoltori dovremmo essere più 
uniti e far sentire di più la nostra voce. 
Un po’ come hanno fatto i pastori sar-
di che ho ammirato moltissimo, perché 
hanno combattuto con coraggio e de-
terminazione per ottenere un prezzo 
giusto. Ecco, forse dovremmo davvero 
fare una “rivoluzione”, per rivoluzionare 
il settore agricolo e crearci un futuro mi-
gliore”.
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DALLA REDAzIONE - Dopo anni di re-
cord raggiunti e superati, il 2018 mette 
un freno alla corsa dell’export agroali-
mentare Made in Italy. Così Cia - Agri-
coltori Italiani, che sottolinea quanto il 
rallentamento dell’economia mondiale 
ed europea, in particolare di partner sto-
rici come la Germania, unito al rischio 
recessione dell’Italia con tutte le stime 
riviste al ribasso, ha di fatto pesato sulle 
performance delle esportazioni tricolori 
di cibo e bevande. L’anno si è chiuso 
infatti a quota 41,8 miliardi di euro, con 
un incremento modesto dell’1% e un 
obiettivo diventato di colpo più difficile: 
ovvero sfondare il muro dei 50 miliardi 
di export agroalimentare entro il 2020.
Nel dettaglio - secondo le elaborazioni 
dell’Ufficio Studi Cia - Agricoltori Italiani 
su dati Istat - nel 2018 le vendite estere 
di prodotti agricoli hanno ceduto il 5% 
del loro valore, mentre hanno tenuto i 
prodotti alimentari trasformati. Una di-

Export avanti piano

namica che si è mantenuta in quasi tutti 
i principali mercati di sbocco.
“L’export agroalimentare italiano, in-
somma, continua a crescere ma a un 
ritmo molto più lento degli ultimi anni - 
commenta il presidente nazionale Cia 
- Agricoltori Italiani Dino Scanavino -. È 
chiaro, in questa fase delicata e incer-
ta, come sia importante non alimentare 

Chiara Michelon 
conduce un’azienda 
agricola di 100 
ettari a Mezzogoro

tensioni protezioniste. Per tornare a ra-
gionare sull’obiettivo dei 50 miliardi nel 
2020, non bisogna chiudersi al mondo 
ma esplorare nuovi mercati nel rispetto 
della reciprocità delle regole, chiudendo 
accordi come il Ceta o il Jefta, oltre a 
costruire strategie innovative per pro-
muovere e valorizzare i nostri prodotti di 
qualità all’estero”.
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