
Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 - 
Sp

ed
. i

n 
ab

b.
 p

os
ta

le
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

. 1

Periodico di informazione agricola e tecnico economica
E m i l i a R o m a g n a

Aprile 2019 - n. 4 - Anno XXII - http://emiliaromagna.cia.it

Effetto serra

Nuova Legge per l’apicoltura 
dell’Emilia Romagna

Cimice asiatica: allo studio 
la difesa con i nemici naturali

Piante biocide per contrastare 
i nematodi del terreno

EMILIA ROMAGNA



3

editoriale

Logistica: termine che nella sfera militare si riferisce al 

rifornimento degli eserciti in guerra, i loro movimenti e 

i mezzi di trasporto, un complesso di attività organizzative 

noto e applicato nel commercio nonchè nella distribuzione 

di beni: se si tratta di quelli deperibili le operazioni di 

coordinamento sono ancora più determinanti. Trattare 

in giornata un prodotto delicato e sensibile, spiega il 

direttore di Agrintesa Moretti al nostro giornale, dà 

valore aggiunto ad un prodotto di qualità, rendendolo più 

competitivo. Il riferimento è alle fragole, ma il concetto 

è applicabile all’ortofrutta in genere che in tempi rapidi 

deve raggiungere il consumatore finale.

Il flusso veloce di materie prime (e di informazioni) è 

necessario per permettere di mantenere un elevato livello 

di efficienza e competitività.

A partire dagli anni Novanta, però, gli scenari sono via 

via cambiati, andando ad incidere su programmazione 

della produzione e approvvigionamenti, dove il sistema 

logistico condiziona le imprese. La coltura della fragola 

ha subito una forte contrazione in Romagna negli anni, 

lasciando spazio a produzioni del Mezzogiorno, ma anche 

a competitori europei come la Spagna. In questi casi la 

logistica ha sopperito in parte all’offerta di una referenza 

che, per numerosi motivi, andava scemando in un’area 

che con tanto impegno aveva messo a valore la rosacea.

Ora si riscopre il vantaggio di una filiera corta tra 

produttori e cooperative, tra azienda agricola e 

ortomercati che, a giudizio del responsabile della struttura 

coop, porta benefici. Freschezza, tracciabilità e soprattutto 

una breve percorrenza delle derrate sono fattori 

apprezzati dagli attori della filiera, in un contesto in cui il 

consumatore finale vede di buon grado la sostenibilità di 

ciò che sta acquistando. Meno chilometri da percorrere dal 

campo alla distribuzione equivale a dire anche meno CO2 

nell’ambiente, oltre che coinvolgere un tessuto economico 

agricolo di prossimità. Non è una ricetta per sovvertire 

un sistema di relazioni commerciali che, sia ben chiaro, è 

organizzato e risponde ad una logica di mercato globale, 

ma è opportuno riflettere su ciò che sta accadendo attorno 

al settore primario. Ridurre le distanze porta comunque 

vantaggi ambientali e operativi nella intera filiera - la 

logistica insegna - e il consumatore attento percepisce 

quelle che per tanti operatori sono ‘sfumature’, ma che col 

tempo possono assumere tinte forti.

Distanze brevi 
dal campo 

alla Gdo
Claudio Ferri, 

direttore Agrimpresa
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Nello scorso biennio la lotta 
biologica ad Halyomorpha halys 

attraverso l’impiego di parassitoidi 
oofagi, piccoli imenotteri che 
depongono le loro uova in quelle di 
altri insetti, è stato un argomento 
dibattuto tra tecnici e agricoltori e 
più volte ripreso dai media. 
Se i toni usati sono stati in alcuni 
casi eccessivamente entusiastici è 
però innegabile che l’impiego di que-
sti nemici naturali stia destando un 
certo interesse anche per chi da anni 
è impegnato nella ricerca di mezzi 
per contrastare un insetto invasivo e 
dannoso come la cimice asiatica. Fin 
dall’inizio il Consorzio fitosanitario 
di Modena è stato attivo e sensibile 
verso questo argomento, impiegan-
do energie e risorse per valutare 
direttamente le reali potenzialità di 
questi insetti utili.
A partire dal 2016 in provincia di 
Modena sono dunque state condotte 
prove sperimentali, per valutare l’ef-
ficacia di parassitizzazione di due 
specie di parassitoidi oofagi autocto-
ni in seguito a rilasci in campo.
La prima specie valutata, Oencyr-
tus telenomicida, è un parassitoide 
presente nel Centro-Sud Italia, che 
in prove di laboratorio condotte 
dal Crea (Consiglio per la ricerca 
in agricoltura e l’analisi dell’econo-
mia agraria) aveva mostrato ottime 
capacità di parassitizzare le ovatu-
re di H. halys. Purtroppo, il dato di 
laboratorio non è stato confermato 
dalle prove di campo svolte nel corso 
del 2017 e del 2018 e l’utilizzo di 
questo parassitoide in programmi di 
lotta biologica in pieno campo è stato 
pertanto escluso.
Il secondo insetto testato è A. bi-
fasciatus, parassitoide generalista 
comunemente rilevato in condizio-
ni naturali anche su ovature di H. 
halys, sebbene con percentuali di 
parassitizzazione piuttosto basse. 
Nella primavera 2018 il Consorzio 
fitosanitario di Modena, in accordo 
con il Servizio fitosanitario regionale, 
ha promosso la realizzazione di un 
progetto per valutare l’efficacia di 

parassitizzazione di A. bifasciatus 
nei confronti di H. halys a seguito di 
un lancio inondativo. Le prove sono 
state condotte dal laboratorio di 
entomologia applicata dell’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia, con 
il supporto dei tecnici del Consorzio 
Fitosanitario di Modena. Per quanto 
si tratti di un primo approccio speri-
mentale, è infatti la prima prova di 
campo realizzata in Italia con questo 
parassitoide per il controllo di H. 
halys, i risultati ottenuti sono inco-
raggianti e hanno fornito indicazioni 
utili in vista delle prove programma-
te per questa stagione. 

A partire dalla fine di maggio di 
quest’anno, grazie alla partecipazio-
ne di Bioplanet, sarà infatti possibile 
lanciare il parassitoide in un’area 
più ampia e con un numero di insetti 
decisamente più consistente rispet-
to a quanto fatto lo scorso anno. 
Questa prova fornirà indicazioni 
più precise dell’efficacia e delle reali 
potenzialità di lanci inondativi di A. 
bifasciatus in pieno campo.
Infine è importante ricordare che 
recentemente sono state ritrovate, 
in alcune regioni del Nord Italia, due 
specie di parassitoidi esotici pro-
venienti dalle aree di origine della 
cimice. 

Continua a pag. 26

Cimice asiatica: l’impiego dei nemici naturali per 
contrastarla sta dando buoni risultati, ma solo le 
evidenze di campo potranno confermarne l’efficacia
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DALLA REDAZIONE - C’è sempre più frutta e verdura nel 
carrello delle famiglie italiane. Lo affermano i dati elaborati 
da Cso Italy su base Gfk Italia. Un trend positivo nei consumi 
di ortofrutta che continua dal 2014. Da gennaio a settembre 
2018 ogni famiglia ha acquistato circa 260 chili di ortofrutta 
fresca, per una spesa complessiva di 433 euro. Se la frutta, 
che rappresenta il 54% dei volumi, è cresciuta in questi nove 
mesi dell’anno scorso del +1% in volume e del +3% in valore, 
gli ortaggi, sempre nello stesso periodo, salgono del +5% sul 
gennaio-settembre 2017 in termini di quantità e del +2% in ter-
mini di valore. Se poi restringiamo l’analisi al trimestre luglio-
settembre 2018, le cose sono andate ancora meglio: l’ortofrut-
ta conta, infatti, un +5% degli acquisti in termini di volume e 
+6% in valore, dopo un primo semestre con una crescita più 
contenuta. 
Un consumatore, dunque, sempre più attento alla salubrità, 
sostenibilità e qualità delle cibi. Ma è interessante capire an-
che dove vengono scelti questi prodotti. Secondo la ricerca 
del Cso Italy oltre il 60% degli acquisti al dettaglio di ortofrutta 
delle famiglie italiane avviene presso i punti vendita della Gdo. 
“Analizzando nel dettaglio l’andamento dei consumi nell’ambi-
to dei principali canali distributivi - precisa Cso Italy nella pre-
sentazione dei dato sui consumi - si rileva come sia in atto una 
trasformazione importantissima. Fino al 2013 il calo dei con-
sumi di frutta e verdura interessava in maniera quasi esclusiva 
gli ambulanti e i mercati rionali, ma anche il dettaglio specializ-
zato, cioè i fruttivendoli. Dal 2014, con la ripresa dei consumi, 
le tendenze sono diverse: i supermercati, pur aumentando leg-
germente i volumi, vedono diminuire il peso relativo, gli iper-
mercati, pur con oscillazioni, mantengono i quantitativi annuali 
ma vedono ridursi il peso relativo”.
I canali che aumentando con un ritmo superiore alla media 
sono i discount e il dettaglio specializzato, che invece mette in 
evidenza una impressionante inversione di tendenza rispetto 
al passato. I fruttivendoli oggi rappresentano il secondo canale 
distributivo, solo dopo i supermercati, con una crescita delle 
vendite in termini di volumi del 45% se confrontiamo la situa-
zione 2017 con quella del 2013.
I primi nove mesi del 2018 non fanno altro che confermare 
questo trend. I fruttivendoli o dettaglianti specializzati, infatti, si 
rafforzano ulteriormente con un +12%, mentre i supermercati 
vedono scendere i volumi del 4%.
Tutti numeri e tendenze che vengono confermati da chi quoti-

Più ortaggi nel carrello: la filiera 
corta è preferita dai consumatori
Alessandra Giovannini

dianamente si occupa di ortofrut-
ta. Gabriele Magli che produce 
e vende a Bologna, appena 
fuori Borgo Panigale in dire-
zione Zola Predosa, ha scelto 
la vendita diretta, i mercati dei 
contadini e i gruppi di acquisto. 
Insomma, sempre in primo pia-
no, con il padre 90 enne e la figlia 
24 enne. Tre generazioni con la ter-
ra nel sangue. “Abbiamo frutta e ortag-
gi per tutte le stagioni. Aspettiamo adesso 
zucchine, piselli, fagiolini, pomodori, insalate, poi le fragole, la 
frutta estiva e di nuovo le verdure autunnali: cardo, broccoli, 
cavolo nero, radicchio di campo. Siamo una piccola azienda 
e quello che produciamo è soprattutto per le persone che ci 
vengono a trovare in azienda, un negozio sempre aperto”. 
Una scelta che può essere obbligata ma sicuramente legata 
alla passione per il proprio lavoro.
“Alle persone - dice ancora Magli – piace camminare nei cam-
pi e capire come nascono i prodotti che mangiano e una volta 
che hanno assaggiato il vero sapore delle nostre verdure, del-
le nostre fragole, al supermercato non ci vanno più. La gente 
è curiosa, chiede, sempre di più”. 
Sempre a Bologna, 
a un chilometro dalla 
Fiera produce e vende 
anche Marco Tonelli. 
Lo avevamo sentito 
nel 2017 perché aveva 
deciso di provare lal 
shak, puishak, korolla, 
verdure per il mercato 
straniero. 
“Poi ho deciso di de-
dicarmi solo al co-
riandolo per rifornire 
i negozi di bengalesi, 
marocchini, cinesi e 
pakistani. A Bologna 
siamo solo in tre che 
pensiamo a loro”. 
Questo per quanto riguarda le altre popolazioni, perché nel 
suo campo c’è spazio anche per tutte le produzioni primaverili 
ed estive. “Chiudo un paio di mesi ma durante il resto dell’an-
no ho radicchio, insalate, spinaci, rucola, ravanelli, carote, pa-
tate, zucchine, cetrioli, melanzane, peperoni”, una bella insa-
lata mista che attrae sempre più consumatori. 
“Concordo con i dati e le tendenze del mercato. Sempre più 
gente mangia frutta e verdura e cercano sempre di più la ven-
dita diretta. Noi poi siamo vicini alla città”. 
È un po’ come andare al punto vendita specializzato ma non 
ci sono i carrelli e si può vedere il terreno dove crescono i 
prodotti. “Certo, bisogna avere tutto perché i consumatori de-
vono trovare tutto e non è sempre facile. Facile è, invece, far 
capire, spiegare al consumatore che se anche la zucchina non 
è perfetta non vuol dire che non sia buona. Poi la compra lo 
stesso”. Anche questa è volontà della natura. 

g
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Fragole, difendere con forza 
le superfici emiliano romagnole
Lucia Betti

DALLA REDAZIONE - La 
superficie a fragole in Emilia 
Romagna, con la sua mas-
sima concentrazione nel ce-
senate, è minima rispetto al 
dato nazionale complessivo 
e a quanto esprime il sud del 
Paese. Le stime nazionali per 
il 2019 parlano di circa 3.796 
ettari, in crescita del 4% sul 
2018 e vedono protagoniste 
Basilicata e Campania, ri-
spettivamente con il 24% e il 
23% di superfici. 
Nella nostra regione, a par-
tire dalla fine degli anni ’90, 

la contrazione è stata im-
portante e prosegue tuttora. 
Per il 2019 è previsto un -2% 
rispetto agli ettari dell’anno 
scorso che, in base ai dati 
Istat, erano 230 dei quali 129 
nel cesenate. Le varietà prin-

cipali colti-
vate nell’a-
reale emiliano 
romagnolo sono: 
Sibilla, Brilla, Alba, Clery, 
Aprica. Il Mercato ortofrutti-
colo di Cesena, ad esempio, 

ha trattato nel 2018 circa 15 
mila quintali di fragole contro 
i 10 mila del 2017. Un au-

mento importante, per 
lo più dovuto alla 

commercializ-
zazione del 
prodotto na-
zionale, in 
particolare del 

sud del Paese 
e della Basilicata, 

non di quello locale. 
Le cause della contrazione 
in Emilia Romagna, come ci 
spiega Cristian Moretti di-
rettore di Agrintesa, sono di-
verse. 
Fra queste troviamo, ad 
esempio il calendario di pro-
duzione e commercializzazio-
ne corto, compreso fra il 20-
25 aprile e il 31 maggio; i co-
sti di produzione della fragola 
che, facendo una media per 
varietà e tipo di coltivazione 
(serra e pieno campo), van-
no da euro 1,50-1,80 al kg; la 
tipologia di azienda che si è 
dedicata alla fragola ad eco-
nomia diretta e a conduzione 
familiare, che fatica a struttu-
rarsi in una dimensione im-
prenditoriale; la concorrenza 
estera, della Spagna in par-
ticolare che ha dettato legge 
in Europa, con calendari più 
lunghi e maggior competitivi-
tà sui costi. “Pur se minima, 
la superficie emiliano roma-
gnola va difesa con forza – 
afferma Moretti – per la storia 
che questa coltivazione ha; 
per la capacità di fare la dif-
ferenza, puntando sulle ca-
pacità degli agricoltori, sulla 
tecnologia e sulla logistica di 
cui disponiamo, che ci per-
mettono di trattare in giorna-
ta questo prodotto delicato 
e sensibile; sul potenziale 
qualitativo delle varietà. Pos-
siamo soddisfare il cliente e il 
consumatore con un prodotto 
tracciabile, salubre e con una 
costanza qualitativa che non 
sempre le altre aree di produ-
zione riescono a garantire”. 

FRAGOLA
Province-Elaborazione dati su 
valore rilevato Istat al 2018 Sup. Ettaro Produzione totale e raccolta in q.li

Emilia Romagna   
Piacenza - -
Parma - -
Reggio nell'Emilia - -
Modena 18 4.680
Bologna 20 6.400
Ferrara 38 11.400
Ravenna 8 2.880
Forlì-Cesena 129 39.990
Rimini 17 4.420
Tot. Romagna 154 47.290
Totale Emilia Romagna 230 69.770

Per Moretti, direttore di 
Agrintesa, è una produzione 
di qualità che va mantenuta 
sul territorio

g

http://www.caroligiovanni.it
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Freschezza e qualità l’arma 
vincente per reggere il mercato
Lucia Betti

DALLA REDAZIONE - Le or-
ticole sono una coltivazione 
‘storica’ per le terre di Ro-
magna, anche se negli ultimi 
dieci-quindici anni si è an-
data riducendo. Lo si evince 
guardando le stime statisti-
che regionali pubblicate nel 
corso del tempo e da quanto 
riportano gli operatori del set-
tore, dai vivaisti, ai produttori, 
al mercato. Il dato sul lungo 
periodo ci dice che le piccole 
aziende orticole sono scom-
parse o tendono a chiudere. 
Restano le realtà più strut-
turate, quelle che possono 
contare sulla conduzione 
familiare e il ricambio gene-
razionale. Questa è anche 
la fotografia che ci viene pre-
sentata dall’osservatorio di 
Garattoni Vivai di San Mauro 
Pascoli (FC). 

“Produciamo piante da orto 
convenzionali e biologiche - 
spiega Romina Garattoni - e 
negli ultimi due-tre anni ad 
esempio la vendita di piatine 
di lattughe, comprendendo in 
questa categoria varie spe-
cie da taglio, ha registrato un 
calo medio di circa il 25%. 
Nel 2015 ne abbiamo vendu-
te circa 91 milioni diventate 
80 milioni nel 2018; e così il 
sedano è passato da 8 a 6 
milioni di piantine vendute. 
Le piante di finocchio invece 
hanno registrato un leggero 
aumento di vendite. Il futuro 
non è facile da prevedere. 
Le variabili in gioco sono 
tante: dipende dalle aziende 
più strutturate, dalla grande 
distribuzione, dal valore che 
è riconosciuto al prodotto. 

Anche le aziende ancora in 
attività non possono stare 
ferme: devono investire, in-
novare, altrimenti fra dieci 
anni potrebbero essere fuori 
mercato. Per i produttori la 
questione della giusta remu-
nerazione del prodotto c’è. 
La redditività serve per fare 
investimenti; gli investimenti 
servono per restare sul mer-
cato. Bisognerebbe riuscire a 
programmare non mese per 
mese o per stagione (prima 
del grano/dopo il grano), es-
sere sempre più riconoscibili 

per qualità, sicurezza, farsi 
comprare perché proponi fi-
ducia”. 
Per il 2018 la produzione 
complessiva si aggira nelle 
aree del riminese, forlivese, 
cesenate e ravennate, intor-
no ai 4 milioni di quintali su 
una superfice di circa 10 mila 
- 10.500 ettari. Le orticole 
prevalentemente coltivate in 
Romagna sono bietole, cavo-
li, cipolle, fagiolo fresco e fa-
giolino, lattuga, patate, pisel-
lo fresco, pomodori, spinaci, 
zucchine e zucca. 
Le quantità di orticole com-
mercializzate nel mercato 
ortofrutticolo di Cesena nel 
2018 sono state circa 413 
mila quintali, che rappresen-
tano circa il 46% del totale di 
tutti i prodotti. La quantità di 

orticole locali è stata intorno 
ai 24 mila quintali. Quanti-
tà e percentuale mantenute 
rispetto al 2017, spiega il 
direttore Matteo Magnani, 
pur avendo ri-
scontrato un 
calo generale di 
prodotti che entrano 
ed escono dal mercato 
di circa il 10%, a causa 
di vari fattori, soprattut-
to meteorologici. “Abbiamo 
riscontrato un 2018 positivo. 
Dai dati pubblicati - spiega 
Magnani - i produttori al mer-

cato ortofrutticolo hanno rea-
lizzato ricavi superiori rispet-
to agli altri punti commerciali. 
È stata intrapresa una giusta 
strada della valutazione dei 
prodotti e dei valori del ter-
ritorio: qualità, freschezza e 
tipicità”. 
Alcuni esempi in tal senso: 
fragole e cardi. Nei cardi, 
quello di Cervia si sa distin-
guere: sono circa 50 gli ettari 
complessivi fra forlivese (cir-
ca 40) e ravennate (circa 10). 
Secondo gli operatori, que-
sto lavoro di riconoscibilità 
importante dovrebbe essere 
intrapreso anche per altre 
colture. 
Per quanto riguarda le frago-
le il ragionamento è sul livello 
nazionale, in particolare in ri-
ferimento alle regioni del sud. 

Domenico Scarpellini, am-
ministratore unico del mer-
cato ortofrutticolo di Cese-
na, sottolinea la necessità 
di innovazione, sia da parte 
dei produttori sia da parte 
dei mercati. Innovare signi-
fica migliorare. “Dobbiamo 
affrontare il clima che cam-
bia, la sempre più limitata 
disponibilità di acqua, la 
crescita esponenziale delle 
nuove tecnologie, le sfide lo-

gistiche, l’arrivo di nuove 
patologie. Su questi 
elementi critici – spe-

cifica Scarpellini - l’or-
ticultura si deve confrontare 
in maniera reale con i settori 
più avanzati della tecnologia, 
per mettere in campo nuove 
soluzioni ambientalmente 
sostenibili, con l’applicazione 
di interventi raffinati in cam-
po e l’utilizzo di tecnologia 
per il risparmio in termini di 
suolo. La filiera non termi-
na nel momento della pro-
duzione: occorre ripensare 
ai processi di post raccolta, 
ad una logistica funzionale 
anche per queste merci più 
deperibili, sempre tenendo 
presente l’ottimizzazione dei 
costi. Per cui occorre tenere 
presente la triangolazione 
prezzo, qualità-freschezza e 
sicurezza”. 
Sui mercati Scarpellini affer-
ma: “Quelli di oggi devono 
essere sempre più “di servi-
zio”, insieme di piattaforme in 
grado di offrire al cliente otti-
ma qualità, risparmio di tem-
po e sicurezza, con le dovute 
certificazioni. 
Molti consumatori oggi ten-
gono presenti i messaggi 
che esaltano la qualità di una 
dieta ricca di verdura e frutta 
ed il produttore deve essere 
attento a queste considera-
zioni. Purtroppo, le devianti 
sono tante, ma con il suppor-
to della ricerca siamo certi 
di poter affrontare il mercato 
globalizzato con responsabi-
lità ed ottimismo”.

Gli ortaggi hanno bisogno di 
una buona logistica e processi 
innovativi di post raccolta

g
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DALLA REDAZIONE - È il ragnetto ros-
so il grande pericolo per il pomodoro da 
industria in vista della prossima cam-
pagna. In attesa che venga definito il 
prezzo di riferimento della materia prima 
nell’area del Nord Italia – al momento di 
andare in stampa la trattativa tra Op ed 
industrie di trasformazione era ancora in 
stallo – si inizia a pensare alle semine 
e quest’anno – soprattutto nell’areale 
piacentino, ma anche nel parmense e 
nel ferrarese – si dovrà fare molta atten-
zione al pericolo della diffusione del ra-
gnetto rosso, l’acaro del pomodoro che 
lo scorso anno provocò problemi – in 
primis riduzione di produzione e decadi-
mento qualitativo – in 
un’ampia area a sud 
di Piacenza e nei co-
muni di Gossolengo, 
Gazzola, Podenzano, 
Rivergaro, Vigolzone, 
Ponte dell’Olio, San 
Giorgio Piacentino e 
Pontenure. 
“Il ragnetto – spiega 
il Servizio fitosanita-
rio della Regione - è 
un fitofago che è in 
grado di alimentarsi 
a spese di molte spe-
cie vegetali passando 
con facilità da una 
coltura all’altra ed in 
grado, soprattutto, di 
acquisire molto velo-
cemente tolleranze e 
resistenze alle diver-
se sostanze attive utilizzate per contra-
starne il proliferare”. È un acaro “tosto” 
il ragnetto, come spiega anche l’Oi del 
pomodoro da industria del Nord Italia: 
“L’aumento dell’investimento economico 
sulla difesa con agrofarmaci ha dimo-
strato di non andare di pari passo con 
il successo nel contenimento di questo 
temibile acaro. Va adottata quindi una 
strategia condivisa di lotta, che coinvol-
ga anche le altre colture per salvare un 
territorio dall’insorgere delle resistenze 
a tutti i trattamenti acaricidi”. 
Il ragnetto attacca le foglie della pianta 
di pomodoro, provocando un dirada-
mento della copertura fogliare, arrivan-
do talvolta al completo disseccamento 
della pianta. Contro di lui sono scesi in 
campo, già dalla campagna 2018, l’Oi, 
la Regione Emilia Romagna e, in parti-
colare, il Servizio fitosanitario regionale. 

Pomodoro, semine al via con le
incognite ragnetto rosso e prezzo
Cristian Calestani

“Le consuete strategie di difesa, appli-
cate utilizzando un numero molto ristret-
to di molecole – spiega l’Oi - si sono 
però dimostrate di limitata e temporanea 
efficacia. Si è quindi avviato un tavolo di 
lavoro per tentare un approccio di tipo 
territoriale, con la partecipazione anche 
dell’università, dei consorzi fitosanitari 
provinciali, delle professionali agricole 
e dei consorzi agrari e che ha previsto 
anche il coinvolgimento dei rivenditori di 
agrofarmaci, per studiare insieme una 
strategia di difesa efficace”. 
Dalle ricerche di Emanuele Mazzoni 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
è emerso che l’inefficacia dei trattamenti 

acaricidi, attualmente in commercio, de-
riva dall’insorgenza di resistenze negli 
acari che vengono trattati ripetutamente 
con le stesse sostanze. 
Alla luce di tutti questi studi è stato ela-
borato un vademecum con una serie di 
indicazioni da seguire per evitare il dif-
fondersi del ragnetto. Nell’areale a mag-
gior rischio (sud di Piacenza e comuni 
di Gossolengo, Gazzola, Podenzano, 
Rivergaro, Vigolzone, Ponte dell’Olio, 
San Giorgio Piacentino e Pontenure) si 
ricorda che il trattamento acaricida deve 
essere effettuato solo dopo la comparsa 
delle prime popolazioni di ragnetto ros-
so e che per prevenire i fenomeni di re-
sistenza, occorre effettuare il primo trat-
tamento con prodotti che contengano 
sostanze attive con meccanismo d’azio-
ne diverso da quelli utilizzati nel corso 
dell’anno precedente. Ad esempio, qua-

lora, come primo intervento dell’anno 
precedente sia stato utilizzato un pro-
dotto a base di abamectina (Gruppo Irac 
6), si raccomanda di impiegare, come 
primo intervento di quest’anno, una so-
stanza attiva che non appartenga a quel 
gruppo. Occorre poi alternare sempre 
l’utilizzo di acaricidi dotati di differenti 
meccanismi d’azione e non è sufficiente 
cambiare semplicemente il nome del for-
mulato commerciale, in quanto potreb-
be contenere la stessa sostanza attiva 
o anche un differente principio attivo, 
dotato però dello stesso meccanismo 
d’azione. Fondamentale è poi rispetta-
re scrupolosamente le indicazioni delle 

etichette per evitare 
sovra/sotto dosaggi; 
mettere in atto buone 
pratiche applicative 
per massimizzare 
l’attività del prodotto, 
con una bagnatura 
accurata e uniforme 
della vegetazione, te-
nendo presente che il 
ragnetto è localizza-
to prevalentemente 
sulla pagina inferiore 
delle foglie. È poi im-
portante attenersi, ol-
tre che alle indicazio-
ni del disciplinare di 
produzione integrata, 
alle raccomandazio-
ni locali fornite dai 
tecnici delle Op, del 
Consorzio fitosanita-

rio e dai bollettini provinciali di produzio-
ne integrata. Infine, va tenuta monitora-
ta la presenza del ragnetto, allo scopo 
di rilevare eventuali cali di efficacia dei 
prodotti utilizzati e, nel caso, darne se-
gnalazione al tecnico dell’Op di riferi-
mento. Nell’areale attualmente a minor 
rischio (parmense e ferrarese) si ricorda 
che il trattamento acaricida deve essere 
effettuato solo dopo le prime comparse 
delle popolazioni di ragnetto rosso, per 
evitare la selezione di popolazioni tolle-
ranti/resistenti. Il primo trattamento va 
effettuato partendo dai bordi dell’appez-
zamento con prodotti che contengano 
sostanze attive con meccanismo d’azio-
ne diverso da quelli utilizzati nel corso 
dell’anno precedente. Bisogna alternare 
sempre l’utilizzo di acaricidi dotati di dif-
ferenti meccanismi di azione. 

Pomodoro danneggiato 
dall’attacco del ragnetto 
rosso
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Carota ancora redditizia, ma 
crescono le difficoltà per produrla
Erika Angelini

MESOLA (Ferrara) - In Emilia Romagna si coltivano circa 
2.450 ettari di carote, la stragrande maggioranza dei quali 
(2.400) nelle zone dell’Alto ferrarese, da Mesola fino al mare, 
dove i terreni sono sabbiosi e il resto nel ravennate. Una ra-
dice che, negli ultimi cinque anni, nonostante momenti di crisi 
dovuti al calo eccessivo dei prezzi, è riuscita a dare soddisfa-
zioni ai produttori e può essere considerata una coltura da 
reddito. 
Secondo Cristian Feggi, vicepresidente di C.A.S.A Mesola 
– cooperativa che lavora, confeziona e vende molte delle ec-
cellenze del territorio – la coltivazione della carota è ancora 
un’opportunità, anche se sono diversi i problemi agronomici e 
di mercato da risolvere.
“Nel ferrarese facciamo due raccolti, uno autunnale e uno esti-
vo, producendo in media un milione e 200 mila quintali. I due 
raccolti hanno destinazioni di mercato diverse e questo incide 
dal punto di vista della stabilità delle quotazioni. Da ottobre a 
marzo la carota di primo raccolto viene soprattutto venduta 
al mercato interno e va a rifornire generalmente la 
Grande distribuzione. Negli ultimi anni non ci sono 
state grosse sorprese in questa fase, anche grazie 
ad accordi di fornitura che sono stati consolidati 
nel corso del tempo. L’anno scorso il prezzo della 
carota autunnale è stato discreto, attestando-
si mediamente sui 28 cent/kg, mentre 
adesso, a termine della prima fase 
di commercializzazione, siamo 
sui 40 cent/kg, una quotazio-
ne decisamente buona. Le 
sorprese – continua Feggi 
– sono più probabili, inve-
ce, durante la commer-
cializzazione del secondo 
raccolto, da maggio ad 
agosto, perché le carote 
raggiungono prevalente-
mente mercati esteri, con 
Polonia e Repubblica Ceca 
come paesi privilegiati di desti-
nazione. La tendenza degli ultimi 
anni è questa: se l’export va bene e 
c’è la richiesta i prezzi tendono a stabiliz-
zarsi, ed è una stabilità che permane anche per il prodotto 
che poi viene venduto in Italia. Se la richiesta dall’estero è 
poca, anche le quotazioni interne tendono a diventare instabili 
e soprattutto imprevedibili: possono andare da 3 a 50 cent/kg 
in poco tempo.
Ed è chiaro – spiega il produttore – che una carota quota-
ta 3 centesimi viene lasciata in campo, come è successo in 
qualche occasione negli anni scorsi, perché non vale la pena 
raccoglierla. I costi di produzione si aggirano, infatti, sui 5/6 
mila euro per ettaro, una cifra importante alla quale va aggiun-
ta quella di un eventuale affitto dei terreni che si aggira sui 
2 mila. Ovviamente per ammortizzare l’investimento bisogna 
portare a casa almeno un prezzo “minimo” di 18 centesimi e 
bisogna anche lavorare bene per fare volumi produttivi consi-
stenti e carote di qualità, quindi il più possibili diritte e di forma 
regolare”. Se il mercato, negli ultimi cinque anni, ha consentito 
ai produttori di carote di avere un reddito abbastanza regolare, 

permangono i problemi agronomici, legati soprattutto alla dif-
ficoltà a trattare se non in deroga e a un tipo di infestante che 
sta flagellando i terreni.
“Il primo problema, che abbiamo ormai da diversi anni, è si-
curamente la revoca di alcuni principi attivi per i trattamenti 
che non sono stati sostituiti con prodotti efficaci, in particolare 
i diserbanti a base di Linuron. Il mancato rinnovo dell’approva-
zione di queste sostanze rende difficile trattare, anche perché 
i cosiddetti “sostituti” tendono a bruciare letteralmente la ca-
rota sotto il nylon. Per non parlare dell’annosa questione dei 
fumiganti utilizzati per combattere i nematodi, che per fortuna 
possono essere usati in emergenza, visto che altri prodotti con 
un’efficacia simile, quando l’infestazione è davvero importan-
te, non ci sono. Noi vorremmo certamente usare prodotti più 
sostenibili e, anche a C.A.S.A Mesola, in collaborazione con 
la Fondazione per l’agricoltura F.lli Navarra di Ferrara, stia-
mo facendo diverse sperimentazioni per l’utilizzo di sostanze 
naturali, come i biocidi. Si tratta di antagonisti vegetali, come 

l’aglio, che possono contenere la popolazione di ne-
matodi galligeni. Certo non hanno l’impatto forte di un 

fumigante, ma speriamo di trovare presto una strada più 
“green” e altrettanto efficace per trattare la carota.

Quello che sta diventando, invece, un vero flagello per le ca-
rote e per le colture più in generale è un infestante molto ag-
gressivo, un tipo di Cyperus - che da vedere può sembrare 
erba cipollina selvatica – e che  non si riesce a debellare con 
nessun tipo di diserbo. Infesta i terreni e li rende sostanzial-
mente inospitali per le altre specie vegetali, eccetto per il mais 
che riesce comunque a crescere. 
Quindi – conclude Cristian Feggi – coltivare la carota significa 
certamente fare un investimento significativo in termini econo-
mici e affrontare alcuni problemi fitosanitari che hanno un peso 
nelle scelte colturali. Ma secondo me rimane per gli agricoltori 
una coltura interessante, che ormai fa parte di un patrimonio 
produttivo tipico del territorio. Tanto che stiamo cercando di 
ottenere il marchio Igp, un riconoscimento che renderebbe 
più appetibile la “Carota di Ferrara”, sia sui mercati esteri che 
quelli interni, dove i consumatori sono sempre più attenti alla 
provenienza e alla qualità dei prodotti che mangiano”.
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Sovesci di piante biocide per 
contrastare i nematodi del terreno
E.A.

DALLA REDAZIONE - I ne-
matodi galligeni, i temuti pa-
rassiti che colpiscono soprat-
tutto orticole sia in serra che 
in pieno campo, continuano a 
rappresentare un problema 
per i produttori, in particolare 
per chi coltiva in terreni sab-
biosi e nelle zone costiere. 
Nel corso degli anni la ricerca 
ha messo a punto sistemi di 
contenimento alternativi con 
prodotti naturali. Un cambia-
mento necessario per ridurre 
l’impatto ambientale provo-
cato dai fumiganti a base di 
1,3-dicloropropene, sostanza 
non più autorizzata a livello 
europeo, e utilizzata, se con-
cessa, in uso d’emergenza 
per 120 giorni e solo su alcu-
ne colture in specifiche aree.
Un’esperta della 
lotta ai nema-
todi in Italia è 
Giovanna Cur-
to del Servizio 
fitosanitario della 
Regione Emilia-
Romagna, che 
lavora da molti 
anni per trovare, 
attraverso ricer-
ca e sperimen-
tazione, strade 
efficaci e innovative.
Quali sono le nuove strate-
gie di difesa contro i nema-
todi?
Il Servizio fitosanitario regio-
nale, in collaborazione con il 
Crea (Consiglio per la ricer-
ca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria), ha 
sperimentato diverse strade 
a basso impatto ambientale 
per il contenimento. Un tipo 
di approccio, utilizzato già 
nei primi anni 2000, è quel-
lo legato all’uso di sovesci di 
piante biocide, in particolare 
Brassicacee. 
Queste piante contengono 
nelle loro radici sostanze 
(glucosinolati) capaci di svi-
luppare, in presenza d’ac-
qua, isotiocianato, un fumi-
gante naturale che colpisce 
il nematode. Sono coltivate 

come colture intercalari all’i-
nizio dell’autunno o in pri-
mavera per un paio di mesi, 
fino alla piena fioritura, poi 
trinciate e sovesciate. Posso-
no essere utilizzati sovesci di 
rafano, senape e rucola, che 
mantengono bassa la carica 
nei terreni quan-
do le larve sono 
già presenti. Oltre 
a questo sistema, 
più recentemen-
te, si utilizzano 
pellet e sfarinati 
sempre ottenuti 
da piante biocide, che ven-
gono distribuiti nel terreno, 
interrati e bagnati per inne-
scare la fumigazione. 
Sono poi in commercio nuo-
vi prodotti nematocidi chi-

mici a base di 
fluopyram e 
abamectina, ma 
anche sostanze 
naturali conte-
nenti estratto 
d’aglio o terpeni 
e microrganismi 
che parassitiz-
zano uova e lar-
ve di nematodi 
(Paecilomyces 
lilacinus, Bacil-

lus firmus). Sono formulati 
liquidi che vengono distribu-
iti a contatto dell’apparato 
radicale provocando la mor-
te o l’inibizione permanente 
dell’attività dei nematodi. Al-
tre sostanze invece, biosti-
molanti o corroboranti come i 
tannini, i funghi micorrizici, il 
micete Pochonia chlamydo-
sporia, ammendanti ammino-
acidici e azotati, proteggono 
e rigenerano l’apparato radi-
cale, rendendo la pianta più 
tollerante ai nematodi. 
Quale è la soluzione secon-
do lei più efficace?
Abbiamo visto che prodotti 
e soluzioni ci sono. Ma una 
vera strategia di difesa è in-
tegrata e prevede più azioni: 
l’utilizzo dei prodotti disponi-
bili; la letamazione che arric-
chisce i terreni di microrgani-

smi e rende il pH del terreno 
sfavorevole ai nematodi; le 
rotazioni con colture non 
ospiti come i cereali e natu-
ralmente la coltura e il sove-
scio di piante biocide. 
Tutti rimedi efficaci su popo-
lazioni medio-alte di nemato-
di, fino a 400-500 larve/100 
cc di terreno. In emergenza, 
e solo per un periodo limitato, 
quando la carica di nematodi 
è davvero elevata, si posso-
no utilizzare prodotti abbat-
tenti chimici o naturali anche 
fumiganti, in pre-semina o 
pre-trapianto, con l’obiettivo 
di rendere poi più efficace la 
difesa con trattamenti ripetuti 
durante il periodo di coltiva-
zione.
Sono soluzioni sostenibili 
dal punto di vista econo-
mico?
Alcuni trattamenti, come i 
pellet di sostanze biocide, 
sono costosi e vengono pre-
valentemente utilizzati sulle 
colture da reddito o in serra 
e in questo caso sono eco-
nomicamente sostenibili. Più 
difficile è la lotta dei nematodi 
in pieno campo, dove la chi-
mica rappresenta ancora una 
soluzione più diretta, soprat-
tutto quando l’infestazione è 
molto alta e servono prodotti 
dalla forte azione abbatten-
te. Tuttavia, in alternativa ai 
composti chimici ad azione 
fumigante, si possono utiliz-
zare prodotti registrati di ori-

gine vegetale quali l’estratto 
d’aglio granulare o sostanze 
corroboranti come i tannini. 
In pieno campo, comunque, è 
più conveniente organizzare 
un piano colturale di contra-
sto ai nematodi comprenden-
te: rotazioni con colture non 
ospiti, l’introduzione di coltu-
re intercalari di piante biocide 
da sovescio, l’inserimento di 
colture precoci a ciclo breve 
(quali il pisello da foraggio), 
la coltivazione di specie ospiti 
in periodi meno adatti allo svi-
luppo della popolazione del 
nematode, come ad esempio 
la carota coltivata nel periodo 
inverno-primaverile o la pata-
ta seminata precocemente, 
con l’obiettivo di mantenere 
le popolazioni del nematode 
ad un livello molto basso. 
Una corretta gestione della 
letamazione e del piano col-
turale con l’inserimento di 
tutte le buone pratiche, ar-
ricchisce inoltre il terreno di 
sostanza organica, di azoto, 
di elementi minerali che mi-
gliorano la sua vitalità e ferti-
lità, permettendo di ridurre le 
concimazioni chimiche, con 
un effettivo risparmio. Fa-
cendo un bilancio, dunque, 
si arriva ad avere terreni più 
attivi e piante che producono 
di più, quindi vale la pena at-
tuare una lotta corretta e il più 
possibile sostenibile contro i 
nematodi”.
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FARINI (Piacenza) - La patata, una produzione che nel pia-
centino può a buona ragione essere considerata “di nicchia”, 
per le caratteristiche qualitative che la contraddistinguono e 
che consentono a chi “ha resistito” in montagna di conseguire 
un accettabile reddito, che però va integrato con altre produ-
zioni, sovente biologiche, sempre più richieste dal mercato, 
come lamponi o mirtilli e produzioni orticole, sovente vendute 
direttamente in azienda.
È il caso dell’azienda Chinosi a Bruzzi Sopra di Boccolo Noce 
a Farini (Piacenza) dove operano Mario, la moglie e la figlia 
Maria Luisa, un’attività rigorosamente familiare che ha portato 
al ripristino, con passione, di terreni ormai quasi abbandonati 
e con strutture rurali ormai fatiscenti, come del resto si riscon-
tra sempre più nelle zone montane. 
La famiglia Chinosi invece, a parte i mesi invernali trascorsi a 
Farini, con l’arrivo della primavera si trasferisce nella frazione, 
dove l’abitazione è stata restaurata con pazienza ed attenzio-
ne alla conservazione, così come i fabbricati limitrofi. 
Inizia così ogni anno l’attività che si esplicita nella coltivazione 
delle patate (Kennebec, Monna Lisa, Spunta e le rosse De-
sirèe e Romano), seminate e lavorate manualmente fino alla 
raccolta. Ma nei cinque ettari (15 sono boschivi) si coltivano 
anche mirtilli, lamponi ed una produzione orticola. Il tutto viene 
venduto direttamente in azienda. 
Un esempio dunque di tena-
cia e soprattutto amore per 
la propria terra, garantita 
in continuità dalla figlia 
Maria Luisa intestataria 
dell’azienda associata 
alla Cia di Piacenza.
Organizzazione pro-
fessionale di cui Pie-
tro Pasquali, di Bobbio 
(Piacenza) fa parte del 
Consiglio: un altro esem-
pio di un perito agrario che 
ha scelto la montagna e la pro-
duzione di patate, anche se la la-
vorazione è meno artigianale e si avvale 
dell’ausilio di moderni macchinari, per terreni che garantisco-
no un’elevata qualità.
Le patate dell’azienda agricola “La rovere di Stavello” di cui è 
titolare Pasquali e che prende il nome da una imponente quer-

cia plurisecolare che si erge sui suoi terreni (dichiarata 
“monumento nazionale” dalla Soprintenden-

L’Appennino piacentino investe 
sulla qualità delle patate
Giuseppe Romagnoli

za ai Beni Paesaggisti” e pertanto sottoposta a vincolo di tu-
tela), hanno la tipicità (colore, calibro e gusto) del tubero di 
montagna. La tipologia del terreno le rende uniche per sapore 
ed ampio utilizzo in cucina. È nella tradizione locale ricono-
scerle come speciali rispetto a terreni limitrofi. Ve ne sono di 
tutte le tipologie (pasta bianca, rossa e gialla) ed adatte a tutte 
le preparazioni culinarie.

L’azienda è situata in territorio di montagna a quota 800 metri 
s.l.m., sul versante piacentino del Monte Penice, a Vaccarez-
za di Bobbio in provincia di Piacenza. Occupa le proprietà del 
Marchese Obizzo Malaspina. Comprende terreni a seminativo 
(970 pertiche piacentine) con produzione di cereali, foraggio, 
patate e legumi. 
È circondata da boschi di faggio percorsi da sentieri che offro-
no itinerari escursionistici fino ai giardini botanici di Praticchia. 

Vende i propri prodotti direttamente al consumatore avva-
lendosi di fiere, mercati tradizionali, distribuzione porta a 
porta. 
“Mediamente semino 4 ettari all’anno – spiega Pasquali 
- e il raccolto avviene tra il 15 ed il 30 di agosto, a secon-
da della dislocazione dell’appezzamento. Infatti basta un 
dislivello di 70 metri per osservare differenze consistenti 

nella maturazione. Mediamente si ottengono 130 quintali ad 
ettaro, ma il mio obiettivo è arrivare a 200”. Pasquali aderisce 

alla cooperativa di agricoltori Quattro P (Produttori di patate 
dell’Appennino piacentino) che ha sede a Bobbio e che si è 
formata per risolvere i problemi tecnici ed organizzativi dei 
soci produttori del tubero.
“Puntiamo ad ottenere maggior capacità contrattuale con-
centrando il prodotto – sottolinea –, assicurando un reddito 
dignitoso alle imprese. Organizzazione della produzione e 
commercializzazione diretta delle patate rientrano tra le nostre 
priorità, e ci stiamo riuscendo”. La cooperativa complessiva-
mente lavora 2 mila quintali di patate, parte dei quali sono bio-
logici, che vengono conferiti  ad uno stabilimento specializzato 
nella quinta gamma. 
“Il nostro prodotto viene ritirato in buona parte dalla Riverfrutt 
di Niviano Rivergaro – aggiunge –, che produce crema di purè 
e varie tipologie di precotti a base di patata. Speriamo inoltre 
di diventare fornitori di aziende che confezionano pasti per 
grandi comunità, assicurandoci la produzione per un periodo 
prolungato nel tempo”. 
Tra i progetti futuri della cooperativa c’è lo sviluppo di altre 
colture dell’Appennino come, ad esempio, castagne e frutti del 
sottobosco, “ma anche trovare spazio per antiche varietà di 
frumento”.
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Rinnovo impianti e diversificazione 
colturale leve per il rilancio del kiwi
Giorgia Gianni

FAENZA - Rinnovare gli impianti per qualificare la produzione 
e competere sui mercati internazionali è la sfida che si pone 
oggi di fronte alla kiwicoltura romagnola. 
Dopo essere esplosa a cavallo degli anni ‘80-’90, la colti-
vazione dell’actinidia si trova infatti a fare i conti con im-
pianti in gran parte in fase senescente, che rischiano di 
non poter più garantire gli standard di qualità richiesti, 
dal calibro alla quantità di sostanza secca. In Emilia Ro-
magna il territorio ravennate pesa per quasi l’80% della 
produzione di kiwi, con un raccolto superiore alle 53 mila 
tonnellate, e per gli imprenditori agricoli è arrivato il mo-
mento di investire in nuovi impianti. 
Lo evidenzia anche Raffaele Drei, presidente del Centro 
ricerche produzioni vegetali di Cesena e della cooperativa 
agricola Agrintesa (Faenza). “In Romagna è necessario ragio-
nare sul rinnovo degli impianti, la cui età media è abbastanza 
avanzata. Si tratta di una sfida strategica per qualificare la pro-
duzione e poter competere su mercati dove la concorrenza è 
sempre più intensa, basti pensare a un competitor agguerrito 
come la Grecia”.
Le parole chiave sono qualità e diversificazione. “Dobbiamo 
diversificare ad esempio introducendo il biologico, o coltivan-
do kiwi “a residuo zero” dove è possibile applicare questo 
disciplinare. Per elevare la qualità del kiwi tradizionale e a 

produzione integrata occorre 
una maggiore attenzione a 

parametri come il calibro 
e come la quantità più 
elevata di sostanza 
secca. Qualificazio-
ne agronomica, rac-
colta e conservazio-
ne sono i passaggi 
chiave se vogliamo 
diventare più compe-

titivi”.
In media, per un col-

tivatore il rinnovo degli 
impianti di actinidia richie-

de un investimento di circa 35 
mila euro, più altri 15 mila per le 

reti. “La Romagna è una zona vocata - ricorda Drei -, si tratta 
di investimenti sostenibili in rapporto alle quotazioni realizzate 
in questi anni, in cui abbiamo avuto un quadro produttivo infe-
riore al potenziale”. 
Stanno riscuotendo crescente interesse sul mercato anche le 
varietà a polpa gialla, mentre a giudizio del presidente del Crpv 
occorre ancora cautela nell’introduzione della varietà rossa. 
“C’è fortissimo interesse da parte del mercato e dei produttori 
per il kiwi a polpa rossa, ma bisogna usare prudenza perché 
ne sono ancora poco noti i comportamenti agronomici. Siamo 
in una fase post-sperimentale, i numeri sono ancora piccoli”. 
Dal punto di vista fitosanitario, la batteriosi è diventata una pa-
tologia con cui gli agricoltori hanno imparato a convivere. “C’è 
qualche caso più grave, ma non temiamo più un colpo mortale 
come si pensava anni fa. 
Ciò che rappresenta un grosso problema è invece la cimice 
asiatica: gli strumenti di difesa sono modesti e possono gene-
rare problemi in fase di commercializzazione. 
Alcuni prodotti chimici non sono infatti ammessi in taluni Pa-
esi, altre sostanze ammesse all’estero non sono utilizzabili in 
Italia. La cimice è un problema soprattutto nel nostro Paese e 
non trova sensibilità a livello internazionale. Ma non possia-
mo permetterci di non esportare: l’80% dei nostri raccolti trova 
mercato all’estero”.

g
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CESENA - Riconvertire le aree industriali dismesse per farne 
dei luoghi d’eccellenza nell’innovazione orticola. È la proposta 
che lancia Macfrut perché, secondo una stima, in Italia sareb-
bero il 3% del territorio, pari a un’estensione come la regione 
Umbria. Questo settore negli ultimi anni, infatti, si è reso prota-
gonista di un imponente rivoluzione, che consente di coltivare 
prodotti di assoluta qualità su piccole aree, senza condiziona-
menti climatici e con notevole risparmio energetico. In orticol-
tura protetta, la tecnologia, sia hardware che software, svolge 
un ruolo fondamentale nella conduzione dei processi produttivi 
e gestionali. Nelle serre dove è possibile controllare e gesti-
re temperatura, umidità, luce, apporto di nutrienti attraverso 
la fertirrigazione, stanno acquisendo un’importanza sempre 
maggiore. Appaiono sempre più importanti i vantaggi derivati 
dal miglior utilizzo delle risorse naturali, in quanto nelle colture 
in serra si possono ottimizzare i consumi di acqua e di conci-
mi chimici e l’impatto ambientale è minimo dal momento che 
coltivare in un ambiente protetto comporta un minor utilizzo di 
prodotti fitosanitari. 
Una prova dell’evoluzione in questa direzione sarà possibile 
toccarla con mano a Macfrut (Fiera di Rimini 8-10 maggio) 
nel Greenhouse Technology Village. Un vero e proprio villag-
gio dell’innovazione orticola in serra che ospita i produttori di 
tecnologie, materiali e mezzi tecnici, sementieri e vivaisti spe-
cializzati. Un’area altamente specializzata, posizionata nell’in-
gresso Est, dove vengono presentate alcune delle innovazioni 
destinate a diventare strumenti di lavoro quotidiani per i pro-
duttori.
L’esposizione in fiera sarà accompagnata da una convegno 
internazionale dal titolo “Il futuro della serricultura e la serri-
cultura del futuro” (9 maggio). Organizzato con la collabora-
zione scientifica di Cecilia Stanghellini, della Wageningen 

Nelle aree industriali dismesse 
serre per coltivare ortaggi

University&Research Greenhouse Horticulture Unit, l’incontro 
prende in esame i trend della produzione vegetale per il mer-
cato del fresco in Europa e nel mondo, e le tendenze verso le 
nuove tecnologie produttive. A parlarne saranno relatori che 
portano esperienze da Olanda (Cindy van Rijswick, Fresh 
Produce Analist, Rabobank), Spagna (Roberto García Tor-
rente, Director Innovación Agroalimentaria Cajamar, Almeria), 
Marocco ed Est Europa (Paolo Battistel, Ceres). Questi Paesi 
hanno creduto nelle nuove tecniche produttive del fuori suolo 
(substrato, sistemi in Nft, Floating System, condizionamento 
del clima interno alla serra e dell’illuminazione artificiale ecc), 
e oggi sono i protagonisti del mercato internazionale degli or-
taggi. 
L’Italia, considerata dai più come l’ambiente ideale per le pro-
duzioni vegetali soprattutto in serra, di fronte a queste nuove 
tecnologie mostra segnali contrastanti, con alcune aziende 
leader che oggi possono effettivamente competere a livello 
internazionale. Nel convegno sarà effettuata una analisi dei 
punti di forza e di debolezza del settore in Italia, che oggi può 
godere dei vantaggi determinati dalle energie rinnovabili, in 
grado di contribuire al loro sviluppo. A parlarne saranno Ste-
fania de Pascale (Università di Napoli), Giorgio Prosdocimi 
Gianquinto (Università di Bologna), Massimo Lucchini (Idro-
meccanica Lucchini). A seguire anche una tavola rotonda sul 
tema “Cosa serve per rendere la serricultura italiana a prova 
di futuro?”.
Con questa doppia iniziativa – Greenhouse e convegno – 
Macfrut lancia un segnale di prospettiva. Nel 2050 la popola-
zione sarà di 10 miliardi di persone e ciò richiederà un fabbi-
sogno di ortofrutta pari a 3,5 miliardi tonnellate, vale a dire 900 
milioni di tonnellate in più rispetto ad oggi. 

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Fruit & Veg Professional Show
8  9 10 May 2019 - Rimini - Expo Centre - ITALY O
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Quotazioni basse per le pere
C.F.

DALLA REDAZIONE - La pericoltura nazionale ed emiliano 
romagnola sta vivendo nuovamente un momento difficile, ca-
ratterizzato da quotazioni non remunerative e al di sotto dei 
costi produttivi. “I prezzi delle pere liquidati ad oggi e gli accon-
ti versati ai produttori sono troppo bassi – denuncia Cristiano 
Fini, presidente di Cia - Agricoltori Italiani dell’Emilia Romagna 
- addirittura inferiori ai costi di produzione. Di questo passo si 
rischia di compromettere un settore strategico per il comparto 
ortofrutticolo regionale”. L’Italia è infatti il secondo produttore 
in assoluto e il primo produttore europeo di pere: dalla Peni-
sola provengono oltre il 35% dei quantitativi totali europei (da 
circa un decennio se ne producono, in tutto il Vecchio conti-
nente, intorno ai 2,5 milioni di tonnellate) con una produzione 
fortemente concentrata in Emilia Romagna e in modo partico-
lare nel triangolo formato dalle province di Ferrara, Modena e 
Bologna, dove sono presenti il 61% della superficie e il 68% 
dell’intera produzione. 
“Le imprese devono fronteggiare avversità dovute ai muta-
menti climatici e agli agenti patogeni, cimice asiatica in pri-
mis, oltre a rispettare le limitazioni sui prodotti per la difesa 
fitosanitaria - osserva ancora Fini - ed ora assistiamo a prezzi 
liquidati assolutamente non remunerativi: così non va! I pro-
duttori hanno fatto investimenti in attrezzature e nuovi impian-
ti, le aziende di trasformazione e commercializzazione hanno 
formato aggregazioni commerciali di prodotto in virtù del fatto 
che buona parte del patrimonio pericolo nazionale si trova tra 
le province di Modena, Bologna e Ferrara - aggiunge Fini -, 
ma tutto ciò parrebbe non bastare. Occorre quindi investire 
maggiormente sulla ricerca varietale, ma soprattutto incenti-

vare ulteriormente le aggregazioni in campo commerciale, alla 
luce anche delle norme previste dal Decreto omnibus che age-
vola i raggruppamenti, per raggiungere mercati inesplorati e 
migliorare la penetrazione nei mercati già consolidati. Occorre 
investire su questo settore - conclude Fini - richiamando tutti 
gli attori della filiera alla responsabilità ed evitando contrappo-
sizioni ed individualismi”.

Fini: “Occorre investire sulla 
ricerca varietale e incentivare 
le aggregazioni”

g

BOLOGNA - Tutela e la valo-
rizzazione della biodiversità 
nei parchi e nelle aree pro-
tette dell’Emilia Romagna: 
la Regione Emilia Romagna 
promuove, per il prossimo 
biennio, un bando del Pro-
gramma di sviluppo rurale 
2014-2020 finanziato con 
quasi 2,8 milioni di euro per 
progetti innovativi basati su 
“accordi di cooperazione lo-
cale” tra soggetti di diversa 
natura. 
Oggetto del bando siepi e 
filari di alberi, boschetti, sta-
gni, laghetti, prati umidi, com-
plessi macchia-radura, con 
interventi da realizzare nelle 
aree di pregio del territorio 
“con l’obiettivo di promuove-
re la crescita e lo sviluppo di 
un’agricoltura forte, rispet-
tosa dell’ambiente e attenta 
alle produzioni di qualità”, 

si legge nella nota della Re-
gione. Si tratta di progetti 
promossi da enti pubblici 
(comuni, enti parco, consorzi 
di bonifica, ecc.) che punta-
no a coinvolgere il maggior 
numero di agricoltori singoli 
e associati e onlus legate al 
mondo ambientalista e che 
potranno ricevere contributi 
fino al 100%, ovvero a totale 
copertura delle spese di inve-
stimento sostenute. 
L’obiettivo è la messa in cam-
po di un piano di azioni siner-
giche e coordinate per la sal-
vaguardia e il miglioramento 
della biodiversità, grazie al 
mantenimento e alla gestio-
ne ottimale di ecosistemi 
che ospitano le varie specie 
di piante e animali selvatici, 
in particolare quelle protette 
dalle varie normative euro-
pee, nazionali e regionali.

Le domande di sostegno 
vanno presentate, entro il 1° 
luglio 2019, dall’ente pubbli-
co promotore dell’accordo a 
nome di tutti gli altri partner 
utilizzando la specifica piat-
taforma (Siag) dell’agenzia 
regionale per le erogazioni 
in agricoltura (http://agrea.re-
gione.emilia-romagna.it).
Gli investimenti, precisa il 
comunicato, di carattere non 
produttivo, saranno quindi 
finalizzati alla creazione ex 
novo o al ripristino di habitat 
naturali e seminaturali ed 
altri elementi caratteristi del 
paesaggio naturale in grado 
di ospitare piante, insetti e 
animali che svolgono un’im-
portante funzione ecologica, 
oltre a rappresentare un pre-
zioso serbatoio di caratteri-
stiche genetiche uniche. In-
terventi basati sull’adozione 

di pratiche agricole “virtuose” 
da parte delle aziende agri-
cole, nell’ambito di una ge-
stione comune del territorio, 
secondo un piano concorda-
to con tutti gli attori in campo 
e che tiene conto anche delle 
esigenze della produzione 
agricola.
Progetti di importo com-
preso tra 20 e 200 mila euro 
I progetti, di importo compre-
so tra 20 e 200 mila euro, de-
vono essere promossi e co-
ordinati da enti pubblici che 
propongono agli altri partner 
l’accordo di cooperazione, 
cercando di coinvolgere il 
maggior numero possibile di 
beneficiari. Possono aderire 
anche le organizzazioni pro-
fessionali agricole, che tutta-
via non percepiranno i contri-
buti in palio.
leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

Tutela biodiversità, scatta un bando rivolto ad enti pubblici che 
coinvolgono anche agricoltori: domande fino al 1° luglio 2019

https://www.agrimpresaonline.it/tutela-biodiversita-scatta-un-bando-rivolto-ad-enti-pubblici-che-coinvolgono-anche-agricoltori-domande-fino-al-1-luglio-2019/
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I 3.900 produttori emiliano romagnoli hanno 
raccolto circa 2.900 tonnellate di miele

DALLA REDAZIONE - Il mie-
le e gli apicoltori in primo pia-
no grazie alla pubblicazione 
del report annuale curato 
dall’Osservatorio nazionale 
miele con sede a Castel San 
Pietro Terme, che rende noto 
l’andamento produttivo e di 
mercato per la stagione 2018 
di questo prezioso prodotto. 
Nel report anche le informa-
zioni dalla banca dati apisti-
ca istituita nel 2009 e che 
dal 2017 presenta l’elenco 
completo del panorama api-
stico. Dalle pagine emerge 
che al 1 marzo 2019 ci sono 
in Italia 55.877 apicoltori 
e gli alveari presenti sono 
1.273.663. In Emilia Roma-
gna gli apicoltori sono circa 
3.900 con 140.000 alveari 
per una produzione di 2.900 
tonnellate (dati Regione Emi-
lia Romagna). Tutti numeri in 
linea con il 2017. La confer-
ma arriva anche dalle parole 
di Giancarlo Naldi, direttore 
dell’Osservatorio nazionale 
miele che riassume anche la 
produzione stimata di miele. 
“A parte quella primaverile, 
in Emilia Romagna non è 
andata male, sia pure con 
grande disomogeneità da 
zona a zona. Dopo tre anni 
di raccolti magri e soprattut-
to dopo un 2017 pressoché 
tragico possiamo essere un 
po’ positivi”. In Italia si stima 
siano state prodotte circa 
22.000 tonnellate di miele. 
Il 2018 è stato un anno con 

una partenza difficile a causa 
della forte siccità del 2017 
che ha fatto sentire i suoi ef-
fetti anche in avvio di questa 
stagione e per il clima che ha 
contribuito a peggiorare una 
situazione già delicata. “Ana-
lizzando le principali fioriture, 
al nord si è tornati a fare l’a-
cacia dopo anni molto magri 
ma purtroppo l’Emilia Roma-
gna, con una media di 10 kg/
alveare, ne produce meno 
della metà di quella attesa. 
Soddisfacente, sia pure con 
una certa irregolarità, il ca-
stagno e bene, sempre nella 
nostra regione, anche il tiglio 
prodotto in pianura”. 
Particolarmente interessanti i 
dati che riguardano l’evolvere 
dell’apicoltura professionale 

che riportano un aumento 
degli apicoltori con partita 
Iva, di quegli operatori cioè 
che si rivolgono al mercato e 
che detengono la schiaccian-
te maggioranza degli alveari. 
L’aumento degli apicoltori 
con partita Iva e l’aumento 
del numero degli alveari pos-
seduti da questi professionisti 
qualifica l’apicoltura sul piano 
della tecnica apistica e anche 
dell’approccio al mercato. 
“L’Emilia Romagna - sottoli-
nea ancora Giancarlo Naldi 
- sta perfettamente in que-
sta evoluzione confermando 
alta capacità professionale e 
propensione ad anticipare le 
sfide, com’è stato fatto con 
l’intesa fra agricoltori ed api-
coltori per la diffusione delle 
buone pratiche agricole e 
la difesa degli impollinatori. 
Un’intesa regionale che ha 
consentito, poi, di ampliare i 
settori di applicazione in un 
protocollo di carattere nazio-
nale al quale hanno aderito 
molti protagonisti”. E i pro-
duttori dell’Emilia Romagna 
hanno grandi potenzialità 
ma anche un peso notevole 
dei fattori limitanti che gra-
vano sul settore, ad inizia-
re dall’impatto degli eventi 
estremi sempre più frequenti, 
dovuti al cambiamento cli-

matico, per continuare con i 
danni che si subiscono dall’u-
tilizzo ancora diffuso di prati-
che agricole scorrette, dalle 
patologie e dagli aggressori 
che incombono. “Un capitolo 
a parte andrà scritto sul mer-
cato del miele che ha fun-
zionato bene fino al mese di 
settembre e che ora registra 
gravi difficoltà che mettono a 
rischio il reddito dell’impresa 
apistica”. 

Miele, discreta l’annata 2018
Alessandra Giovannini

In Italia quasi 20 mila apicoltori
In Italia sono presenti 55.877 apicoltori di cui, 36.206 pro-
duce per autoconsumo (65%) e 19.671 sono apicoltori 
con partita Iva che producono per il mercato (35%). Gli 
apicoltori italiani detengono in totale 1.273.663 alveari e 
216.996 sciami. Il 78% degli alveari totali (984.422), sono 
gestiti da apicoltori commerciali che allevano le api per 
professione. In Italia si stima siano state prodotte circa 
22.000 tonnellate di miele (fonte Osservatorio nazionale 
miele).
In Emilia Romagna gli apicoltori sono circa 3.900, gli al-
veari 140.000 e si stima siano state prodotte circa 2.900 
tonnellate di miele. (Dati Regione Emilia Romagna)

ultim’ora
Il servizio veterinario 
dell’Azienda Usl di Imola 
ha segnalato la presenza 
di un focolaio di peste 
americana in un apiario 
in via Montecatone. La pa-
tologia è stata confermata 
dalle analisi dell’Istituto 
zooprofilattico sperimen-
tale della Lombardia ed 
Emilia Romagna – sezio-
ne di Bologna. Il Comune, 
come prevedono le nor-
me, ha disposto un’ordi-
nanza urgente che intima 
l’abbattimento delle api. 
Si tratta solo di una delle 
disposizioni di polizia ve-
terinaria previste con lo 
scopo di impedire il dif-
fondersi della malattia.

g
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DALLA REDAZIONE - Au-
mentare il budget destinato 
all’apicoltura nell’ambito della 
Pac, riconoscere e affermare 
il ruolo fondamentale che gli 
insetti pronubi espletano per 
l’impollinazione delle piante 
agrarie e per la salvaguardia 
della biodiversità, incentivare 
un’agricoltura integrata, che 
adotti pratiche sostenibili per 
l’ecosistema e l’apicoltura, 
individuare misure specifiche 
e mirate per la tutela e lo svi-
luppo dell’apicoltura”. 
Sono queste, in sintesi, le 
richieste avanzate da Cia 
-Agricoltori Italiani, Unaapi 
-Unione nazionale associa-
zioni apicoltori italiani, Copa-
gri e Osservatorio nazionale 
miele, contenute in un docu-
mento congiunto inviato al 
Ministero delle politiche agri-

Pac, più risorse per lo sviluppo 
dell’apicoltura

cole alimentari, forestali e del 
turismo. “Il documento - spie-
gano le associazioni firma-
tarie - vuole rappresentare 
la base per la discussione di 
proposte e misure che mirino 
a sostenere il settore apistico 
nazionale, attraverso il rico-
noscimento del fondamen-
tale ruolo che le api hanno 
nell’ambito della produzione 
agricola e nella difesa della 
biodiversità, a tal fine il docu-
mento verrà proposto anche 
al tavolo tecnico permanen-

te previsto dall’intesa per 
l’applicazione delle buone 
pratiche agricole e la salva-
guardia delle api, nei settori 
sementiero e ortofrutticolo”. 
Nel documento congiunto le 
associazioni sollecitano, fra 
l’altro, l’avvio di un sistemati-
co e diffuso monitoraggio de-
gli impollinatori, misurandone 
la sopravvivenza e la capa-
cità produttiva, allo scopo di 

avere indica-
zioni di rilie-
vo in termini 
di qualità 

dell’ambiente 
e di sostenibili-

tà delle produzioni 
agricole italiane. “È inoltre 
fondamentale - concludono 
le associazioni - che venga 
riconosciuto alle api il ruolo 
primario e rilevante di indi-
catori di impatto dell’inquina-
mento ambientale, tutelando-
ne la sopravvivenza e la ca-
pacità produttiva, tramite l’at-
tivazione di incentivi concreti 
per le aziende che decidono 
di adottare pratiche agricole 
beefriendly”.

È il contenuto di un documento 
congiunto inviato da Cia, 
Unaapi, Copagri e Osservatorio 
nazionale del miele al Mipaaf

Anagrafe apistica nazionale 
a tutela dell’intero settore
L’anagrafe apistica nazionale è stata istituita con il Decreto 
del Ministero della Salute il 4 dicembre 2009 mentre l’11 
agosto 2014 è stato pubblicato il Manuale operativo per la 
gestione dell’anagrafe apistica nazionale. 
Le principali finalità dell’anagrafe sono la tutela econo-
mico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio apistico, 
il supporto nella trasmissione di informazioni a tutela del 
consumatore, del miele e degli altri prodotti dell’alveare e 
il miglioramento delle conoscenze del settore sotto il profi-
lo produttivo e sanitario, anche in riferimento alle politiche 
di sostegno e alla predisposizione di piani di profilassi e 
di controllo sanitario. Tutti gli apicoltori, quindi, sia quelli 
amatoriali sia i produttori apistici, devono essere registrati 
nella Banca dati apistica nazionale (Bda) dichiarando apia-
ri ed alveari detenuti, insieme alla loro collocazione. 
All’atto della prima registrazione, il servizio veterinario 
competente assegna ad ogni apicoltore un codice iden-
tificativo conforme a quanto stabilito dai decreti ministe-
riali. Presso ogni apiario deve essere apposto un cartello 
esplicativo contenente il riferimento al Decreto di istitu-
zione dell’anagrafe apistica nazionale ed il codice identi-
ficativo univoco, rilasciato ad ogni proprietario di apiari. 
La nuova anagrafe prevede anche l’obbligo di aggiornare 
annualmente la consistenza e la dislocazione degli apiari 
posseduti nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 
dicembre di ogni anno e, nel caso in cui non vi siano state 
variazioni nella consistenza, provvedere comunque a con-
fermare le informazioni già registrate. Per chi contravviene 
all’obbligo di denuncia è prevista la sanzione amministrati-
va pecuniaria che va da 1.000 a 4.000 euro.

Negli orti urbani al lavoro le api 
sentinella
Tracce di glifosato sono state rilevate attraverso le api a Mi-
lano nel 2017 e a Bologna nel 2018, mentre tra dieci metalli 
pesanti ricercati nell’ambiente a Torino, Milano, Bologna e Po-
tenza i più riscontrati sono stati cromo, vanadio, nichel e ferro, 
seguiti da piombo, rame e zinco. 
Questi i risultati di un’attività di monitoraggio ambientale con-
dotta in quattro città italiane attraverso l’analisi delle api e del 
miele nell’ambito del progetto “Api e Orti Urbani” e presentati 
recentemente a Fico Eataly World. La ricerca nata a seguito 
del progetto firmato nel 2017 da Conapi-Mielizia e Legambien-
te, si è svolta con una postazione composta da due alveari 
all’interno delle aree dedicate agli orti urbani delle città coin-
volte che sono stati controllati tramite rilievi, prelievi e analisi di 
laboratorio. In particolare, è stata sfruttata la funzione di sen-
tinella dell’ambiente attribuita alle api, basata sull’idea, suffra-
gata da molteplici riscontri scientifici, che la presenza delle api 
sia garanzia di un ambiente salubre.

g
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DALLA REDAZIONE - Tutela dell’apicoltura in Emilia Roma-
gna grazie all’approvazione da parte della Regione Emilia Ro-
magna della legge relativa alle “Norme per lo sviluppo, l’eser-
cizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia Romagna”. “Una legge 
- come ha ricordato l’assessora all’Agricoltura Simona Caselli 
- che punta alla salvaguardia degli ecosistemi e pone barriere 
contro i danni prodotti dal cambiamento climatico”. 
Undici articoli che dettano le regole per la salvaguardia della 
purezza genetica e della biodiversità dell’Apis mellifera ligusti-
ca, sottospecie autoctona pregiata di quella che viene comu-
nemente identificata come ape italiana, mediante il divieto di 
introduzione e di allevamento sul territorio regionale di sotto-
specie diverse, in modo da preservare la popolazione locale 
dal rischio di ibridazione. E poi, norme più severe sull’uso dei 
prodotti fitosanitari in agricoltura, fino all’individuazione di aree 
di particolare interesse apistico e agroambientale in cui vieta-
re qualsiasi trattamento, oppure consentire solo l’impiego di 
determinate sostanze di cui sia comprovata la non tossicità 
sulle api.
Inoltre, viene previsto il rafforzamento delle misure di difesa 
igienico sanitaria per proteggere gli alveari dal rischio di diffu-
sione di malattie, vecchie e nuove, criteri e regole più stringenti 
per disciplinare in modo più puntale e preciso le modalità di 

Scatta la legge regionale 
per il settore

esercizio del noma-
dismo e della pratica 
di impollinazione at-
traverso la movimen-
tazione degli alveari 
sul territorio regionale. 
Il presidente del Fai, fe-
derazione apicoltori italiani 
Raffaele Cirone ha ricordato 
“come il provvedimento recepisce 
la legge 313/2004 per la disciplina dell’apicoltura (non ancora 
attuata in diverse regioni) e si distingue per aver mantenuto 
saldo il principio già vigente sul territorio di questa regione, 
dove non è consentito introdurre, allevare e commercializza-
re sottospecie diverse dall’Apis mellifera ligustica di Spinola 
(1806). Principio per il rispetto del quale la nostra organiz-
zazione si è spesa insieme alle associazioni territoriali fino a 
conseguire l’odierno e storico risultato: la salvaguardia della 
purezza genetica dell’ape italiana e l’adozione di provvedi-
menti in grado di preservare le popolazioni locali dagli incom-
benti rischi di ibridazione”. 
Oggi in Italia – precisa Anna Ganapini, vice responsabile Gie 
Miele nazionale, consigliere di Conapi e di Una Api – l’apicol-
tura ha raggiunto un alto livello professionale di conoscenze e 
buone pratiche apistiche, ciò che può ancora essere migliora-
to e quindi innovato, è la tecnologia per praticare nomadismo. 
Ed anche in questo caso la nostra Regione si fa promotrice di 
finanziamenti per sostenere gli investimenti necessari attra-
verso l’Ocm (bando regionale per l’apicoltura) più volte citato 
nella stessa Legge.

Un progetto per salvaguardare 
le api nelle città 
Sono attualmente 75 i comuni della regione Emilia Roma-
gna che hanno aderito al Progetto Verde Urbano avviato nel 
2014 dal Conapi, il maggiore consorzio italiano di apicol-
tori e dal Centro Agricoltura Ambiente G. Nicoli di Creval-
core, in provincia di Bologna dedicato alla tutela delle api 
nell’ambito della gestione fitosanitaria del verde pubblico 
e privato. 
“Il progetto – ricorda Giorgio Baracani, vicepresidente di 
Conapi - intende informare e sensibilizzare sull’importan-
za di una corretta gestione  a basso impatto ambientale del 
verde ornamentale pubblico e privato  per la salvaguardia 
delle api e degli altri insetti utili, con ricadute positive sulla 
qualità ambientale, la salvaguardia della salute pubblica 
e della biodiversità anche nei contesti urbani”. Permette, 
inoltre, di mantenere una stretta collaborazione col Servi-
zio fitosanitario regionale, in linea con quanto previsto dal 
Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari. Il progetto, che non ha costi per le amministra-
zioni, “prevede incontri con i responsabili della gestione 
del verde urbano – ricorda ancora Baracani – ma anche in-
contri pubblici di sensibilizzazione rivolti alla popolazione 
per informarla e condividere l’adozione di tecniche “puli-
te” per la gestione del verde privato.

Le finalità della nuova 
normativa
Promuovere lo sviluppo dell’apicoltura, il miglioramen-
to delle condizioni di produzione, commercializzazione 
e valorizzazione dei prodotti dell’apicoltura in conformi-
tà agli indirizzi di programmazione, anche attraverso lo 
sviluppo dell’associazionismo e l’integrazione di filiera, 
e l’incremento delle risorse nettarifere di particolare in-
teresse apistico;
- aggiornare il quadro della disciplina che regola l’eser-
cizio dell’attività di apicoltura in Regione e la movimen-
tazione degli alveari con particolare riferimento al noma-
dismo e allo svolgimento della pratica di impollinazione
- aumentare la sicurezza alimentare dei prodotti dell’api-
coltura (miele, polline, propoli, cera, veleno api)
- tutelare la popolazione apistica e la biodiversità delle 
specie di api
- contrastare il fenomeno di spopolamento degli alveari e 
di moria delle api riducendo i danni alle api derivati dai 
trattamenti con prodotti fitosanitari
La Legge è composta da 11 articoli, alcuni dei più impor-
tanti:
- art.4 istituisce e definisce la composizione del Tavolo 
apistico regionale, quale organo consultivo della Giunta 
di cui faranno parte i rappresentanti di 7 Associazioni e 
l’unica OP (Conapi)
- art.5 disciplina l’attività di nomadismo
- art.6 norma la pratica dell’impollinazione: consentita 
esclusivamente con famiglie o nuclei di api
- art.7 tutela la sottospecie originaria dei nostri territori: 
Apis mellifera sottospecie Ligustica
- art.8 tutela delle api e degli insetti pronubi da tratta-
menti fitosanitari con i conseguenti divieti.
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                              in collaborazione con 

LE RIVENDITE IN ELENCO 
organizza LA GIORNATA DEL PULCINO

• BOLOGNA
  CASP SASSO MARCONI  051 841224
   CASP CASTIGLIONE DEI PEPOLI 0534 92236
  GEOCENTRO SAN MATTEO DELLA DECIMA 051 6825210
   GEOCENTRO CRESPELLANO 051 6720044
  GEOVITA GRANAROLO EMILIA 051 760134
   GEOVITA CALDERARA DI RENO 051 722121
  PROGETTO TERRA MOLINELLA 051 881453

• MANTOVA
  GEOFARM Z.I. GERBOLINA VIADANA 0375 781107

• MODENA

 AGRINOVA Srl BOMPORTO  059 819143  
  AGRIZOO Srl CAVEZZO 0535 46853
  AGRIZOO Srl S.FELICE S/PANARO 0535 83005
  AGRIZOO Srl MIRANDOLA 0535 22335
   AGRIZOO Srl NOVI 059 670343
  EMMEBI AGROTECNICA Snc SOLIERA 059 566838 
  M.M. di Manni di Manni Roberto e C. NONANTOLA 059 54901 
   M.M. di Manni di Manni Roberto e C. VIGNOLA 059 763204
  EMPORIO VERDE Srl S. MARINO CARPI 059 687085

• PARMA
  AGRIVENDITA Srl MADREGOLO di Collecchio 0521 800974

• REGGIO EMILIA
  AGRI 1 Srl BIBBIANO 0522 253689
  AGRI 1 Srl PROGEO MASONE  0522 346687
  AGRIPOINT di CAGNI S. POLO D’ENZA 0522 874671
  AGRI HOBBY DAVIDE CADELBOSCO SOPRA 0522 917417
   AGRITUTTO SNC DI DAVOLI & C. 

   MONTECCHIO EMILIA  0522 865268
  AL MOLEJN di GRISENDI 
   S.GIOVANNI DELLA FOSSA 0522 657111
  ANCESCHI GIANCARLO & C Snc REGGIOLO 0522 972498
  ANTICO MULINO LA MACINA Snc TOANO 0522 809141
  GEOFARM DI DAVOLI POVIGLIO 0522 967042
  GRANAGLIE F.LLI LUGARI Snc CASALGRANDE 0522 846145
  IL MULINO DI MAESTRI MASSENZATICO 0522 950505
  IL MULINO Snc DI AGOSTINI 
   CASTELNUOVO NE’ MONTI 0522 612165
  IOTTI ERMANNO BAGNOLO IN P. 0522 951068
  SANTINI MARINO S.MARTINO IN RIO 0522 698178
  SCALTRITI ROMANO CORREGGIO 0522 692054

http://www.progeo.net



