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La genetica 
punta sul sorgo

Nuova Pac, ne parlano 
De Castro e Dorfmann

Un piano per debellare 
la cimice asiatica

Vendemmia al via 
con un calo produttivo

EMILIA ROMAGNA



attualità

2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

APO_Esec_ann_cooper210x297 copia.pdf   1   17/11/14   16:21

http://www.apofruit.it


3

editoriale

Mai come quest’anno il sorgo si è adattato al clima 
padano: gli esperti sostengono che sia una specie 

capace di adeguarsi a condizioni ambientali ostili ed 
abbia una grande resistenza alla siccità, tant’è che trova 
la temperatura più adatta al suo sviluppo intorno ai 
30-35 gradi. Detta così potrebbe configurarsi un buon 
investimento colturale per i cerealicoltori alla luce di un 
clima che si sta surriscaldando. Non a caso il sorghum 
vulgare è originario dell’Africa, quindi sopporta caldo e 
carenze idriche (ricorre spesso l’appellativo di ‘pianta 
cammello’ perché capace di sopportare condizioni di 
estrema aridità), caratteristiche che lo hanno fatto 
apprezzare in tutti i continenti perché viene indicato 
tra i 5 cereali più importanti al mondo. Ci sono poi le 
selezioni adatte a produrre biomassa mentre tornando 
al sorgo da granella non è da sottovalutare, oltre al 
noto impiego in mangimistica, la sua importanza per gli 
utilizzi in gastronomia, specialmente per i celiaci, poiché 
è privo di glutine. Di questi tempi, dove le intolleranze 
alimentari sono in aumento, ha una sua degna 
collocazione anche in cucina. È un cereale assai versatile 
che entra negli avvicendamenti colturali, dettaglio 
agronomico tanto importante per le imprese che 
devono produrre evitando la stanchezza dei terreni e le 
deleterie monosuccessioni. Se c’è un interesse per questa 
coltura, su cui c’è stato un investimento nella selezione 
genetica, restano tuttavia i limiti di una produzione che 
si confronta, in campo e sui mercati, con gli investimenti 
in superfici di Paesi a vocazione cerealicola estensiva. 
La redditività del sorgo non è elevata - come quella dei 
cereali in genere - e la differenza nel far quadrare il 
bilancio la fa l’unità di superficie investita. La grande 
specializzazione delle imprese emiliano romagnole nelle 
produzioni di qualità e con un elevato valore aggiunto, 
stride tuttavia con le commodities coltivate dagli 
imprenditori agricoli di Oltreoceano.
L’attenzione verso il sorgo è comunque un buon 
esempio di come iniziare ad affrontare ‘in campo’ un 
reale cambiamento degli indirizzi produttivi alla luce 
dei mutamenti climatici: il mais, ad esempio, ha perso 
ingenti superfici perché sempre più spesso sviluppa 
micotossine, oltre ad essere una pianta idro–esigente, 
spazi che potrebbero - e probabilmente lo sono - occupati 
dal sorgo. D’altra parte l’emergenza climatica e le 
conseguenze sull’agricoltura rappresentano una spina 
nel fianco tale da far approvare ai Paesi membri misure 
di emergenza in aiuto degli agricoltori alle prese con la 
siccità ed altre anomalie climatiche.

Sorgo 
cartina tornasole 
del cambiamento 

climatico
Claudio Ferri

direttore Agrimpresa 
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Una Pac che potrebbe offrire buone opportunità per l’agricoltura ma che riserva ancora molte 
incognite, a partire da una imminente uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea sino alla 
designazione del nuovo Commissario che prenderà il testimone da Phil Hogan. Sarà il nuovo 
Parlamento Ue a portare avanti le proposte emendate oppure riavviare la discussione su nuovi dossier. 
Un capitolo ancora aperto, quindi, che potrebbe riservare sorprese. 
In questo numero di Agrimpresa ospitiamo un intervento degli europarlamentari Paolo de Castro, 
aderente alla S&D (Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici), e Herbert Dorfmann del Ppe 
(Partito Popolare Europeo), scelti a ricoprire il ruolo di capogruppo alla Commissione Agricoltura del 
Parlamento Europeo. La presenza attiva di due rappresentanti italiani consentirà all’Italia di svolgere 
un ruolo determinante nei lavori della Comagri che opererà sulla riforma della Politica agricola 
comunitaria 2020-2027. 

Cominciare la nuo-
va programmazione 

all’insegna della puntuali-
tà nella distribuzione del-
le risorse: da qui bisogna 
partire per evitare che la 
Pac post 2020 ripeta gli errori del passato.
Dal punto di vista italiano, la programmazione 
in corso si è, infatti, purtroppo contraddistin-
ta per forti rallentamenti nella liquidazione dei 
fondi, soprattutto per quanto riguarda il secon-
do pilastro, che ancora oggi sono fonte di gravi 
preoccupazioni in alcune regioni. 
I ritardi sono sicuramente in parte dovuti alla 
mole burocratica imposta dalla Pac vigente. Si 
pensi, ad esempio ai sistemi informatici speci-
fici richiesti dalla programmazione 2014-2020, 
la cui adozione è risultata particolarmente 
macchinosa presso gli enti pagatori. 
Proprio per questo, negli scorsi cinque anni ho 
promosso, in quanto relatore in Parlamento 
per la risoluzione sulla nuova Pac, una rifor-
ma che mette al centro la sburocratizzazione 
del sistema e continuerò a farlo, nel mio nuovo 
ruolo di coordinatore del Partito popolare euro-
peo in commissione agricoltura, in questi mesi 
decisivi per definire il contenuto della nuova 
programmazione.
Non si tratta tuttavia di un problema solamen-
te burocratico: va constatata anche un’ineffi-
cienza di fondo che è propria alla situazione 
italiana, dove si riscontrano importanti diffe-
renze tra le regioni (alcuni organismi pagatori 
regionali hanno fatto meglio di altri) e dove il 
sistema nazionale, tramite l’Agea, purtroppo 
ha proceduto a rilento, in particolare per quan-
to riguarda i piani di sviluppo rurale nazionali, 
soprattutto in merito al sostegno per la gestio-
ne del rischio. 

continua a pag. 24

Con la futura Politica co-
mune di settore gli agri-

coltori avranno un ventaglio 
di opportunità senza pre-
cedenti per ottenere mag-
giore equità, flessibilità e 
semplificazione. Con un rinnovato Parlamento 
nel quale i deputati italiani potranno avere un 
ruolo strategico in vista della riforma. E questo, 
a prescindere dalla linea adottata dal prossimo 
commissario all’Agricoltura e da una Brexit di 
cui, a due mesi dalla scadenza, non si conosco-
no ancora le modalità.
Nell’aprile scorso, praticamente al termine del-
l’VIII legislatura, la commissione Agricoltura del 
Parlamento ha approvato una serie di proposte 
migliorative dei testi della riforma Pac presen-
tata nel 2018 dal commissario Phil Hogan. 
Con una modifica al regolamento Ocm Unica, 
finalizzata innanzitutto a posticipare al 2022 
l’entrata in vigore dei Piani nazionali Pac, in-
troduce un tetto agli aiuti oltre i 100mila euro 
per le grandi aziende, escluse quelle coope-
rative, con incentivi alla redistribuzione delle 
risorse per quelle più piccole; destina il 20% 
del bilancio degli aiuti diretti e il 30% dello svi-
luppo rurale a sostegno di azioni che tutelano 
l’ambiente e il clima, riservando inoltre ulterio-
ri misure in favore dei giovani e delle donne in 
agricoltura.
Tra le modifiche approvate dalla comAgri, an-
che una maggiore responsabilità degli Stati 
membri nella definizione del ruolo di ‘agricol-
tori attivi’ beneficiari dei pagamenti diretti. 
Questo, per evitare sostegni a quanti svolgo-
no un’attività agricola insignificante nel qua-
dro delle loro attività economiche complessive, 
preservando lo storico modello di agricoltura a 
conduzione familiare indicato dall’Ue.

continua a pag. 24

La nuova Pac per gli agricoltori italiani tra opportunità e incognite
Claudio Ferri

Dorfmann De Castro
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BOLOGNA - Aumenta la produzione, diminuisce leggermente la 
superficie coltivata. È questo il trend che ha caratterizzato la dif-
fusione del sorgo in Italia nel 2018, secondo gli ultimi dati disponi-
bili. Siamo infatti passati da una produzione di 241.514 tonnellate 
del 2017 a 293.864 tonnellate, mentre gli ha coltivati si sono ridotti 
da 40.900 a 39.500 (fonte Istat). L’Emilia Romagna è la regione 
che si colloca al vertice della piramide produttiva nazionale del 
sorgo, il quinto cereale per importanza nel mondo. Nel 2018 è sta-
to coltivato su una superficie di 22.712 ettari a fronte dei 23.000 
del 2017 raggiungendo una produzione totale di 206.931 tonnel-
late, e incassando un incremento del 27,7% (fonte Istat).
“Se di sorgo attualmente si sta parlando con sempre maggiore in-
sistenza – dichiara Alessandra Sommovigo del Crea – è perché 
si tratta di una coltura che risponde agli input richiesti e determi-
nati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici: ridotto fabbi-
sogno di acqua irrigua, scarsamente attaccabile dalla piralide e 
totalmente immune dagli attacchi delle micotossine. Se a questo 
aggiungiamo la sua grande rusticità e un panorama varietale mol-
to ampio che gli permette di essere seminato in condizioni in cui 
altre colture, come il mais, avrebbero grandi difficoltà a cresce-
re, si fa presto a comprendere l’interesse che sta suscitando tra 
gli operatori e gli addetti ai lavori”. Oggi il catalogo europeo, sia 
comunitario che extracomunitario, presenta una vasta e diversi-
ficata offerta sia per quanto riguarda il sorgo da granella che da 
foraggio. All’interno della Ue le varietà sono oltre 300: il 95% è 
composto da ibridi mentre il 54% riguarda il rinnovamento varie-
tale avviato nel 2011. Nei Paesi extraUe le varietà raggiungono 
circa le 300 unità che per entrambe le tipologie hanno registrato 
un forte rinnovamento dal 2014, in particolare con le soluzioni 
ibride precoci più performanti e adatte al clima continentale.
“La ricerca scientifica sul miglioramento genetico del sorgo, che 
in Francia è particolarmente attiva a differenza del nostro Paese 
dove è ferma da diverso tempo - precisa il Crea - si basa su alcu-
ni punti in particolare che riguardano il rendimento e la stabilità; 
la precocità, ma anche la tolleranza alle basse temperature nel 
momento dell’emergenza e della fioritura e alla siccità; la resi-
stenza all’allettamento e alla caratteristica “stay green” oltre che 
alle malattie e alle avversità. Inoltre, la qualità della granella deve 
garantire un bassissimo contenuto di tannini, una buona consi-
stenza e colore, un significativo contenuto di amido e un’ottima 
qualità sanitaria. Riguardo il foraggio deve essere assicurata la 
digeribilità e il valore nutritivo, il carattere BmR (Brown mid Rib) e 
il contenuto di zuccheri”. Secondo i più recenti studi pubblicati dal 
sito Sorghum ID, progetto triennale europeo finalizzato a incenti-
vare e promuovere la coltivazione del sorgo in Europa, tra le pe-
culiarità di questa coltura si inserisce anche la ridotta richiesta di 
fertilizzanti dal momento che per ottenere il massimo rendimento 
sono sufficienti 100-150 kg di azoto e 60 kg di fosforo e potassio. 
Gli stessi studi affermano che dopo il raccolto nel terreno rimane 
il 40% di azoto, l’80-85% di potassio e tra il 20-30% di fosforo. 
Il sorgo valorizza, inoltre, notevolmente l’acqua nel terreno grazie 
al suo efficiente sistema radicale e alla regolazione dell’evapotra-
spirazione. Il suo fabbisogno idrico totale è modesto e non supera 
i 400-500 mm, (riserva del terreno+pioggia+irrigazione) e grazie 
al suo meccanismo di assorbimento della CO2 viene garantito un 
miglior rendimento della fotosintesi e quindi una migliore efficien-
za in condizioni di caldo e siccità: per questo il sorgo viene defi-
nito una pianta “C4”.

Le tante sfumature 
del sorgo

g
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Tecnici e 
giornalisti europei
in visita a campi 
di sorgo bolognesi
BOLOGNA - Il prossimo 12 settem-
bre un gruppo di tecnici e giorna-
listi provenienti da alcune nazioni 
europee saranno in visita in Emilia 
Romagna a coltivazioni di sorgo: l’i-
niziativa è promossa da Sorghum Id, 
un’organizzazione interprofessiona-
le europea dedicata al sorgo, che ha 
tra i suoi obiettivi la promozione del 
cereale e del suo miglioramento ge-
netico per diversi tipi di utilizzo. 
Tra gli appuntamenti in provincia di 
Bologna anche la visita all’azienda 
di Marco Bergami, cerealicoltore 
e presidente di Cia Bologna, che ha 
investito in questa coltura. L’appun-
tamento in azienda è previsto per le 
ore 14 in via San’Alberto, 4441, San 
Pietro in Casale, Bologna.

I numeri del 
cereale
Rispetto al 2017 l’incre-
mento ha sfiorato il 21,7%, 
passando da 241.514 ton-
nellate a 293.864 tonnella-
te, quantitativi ottenuti su 
una superficie complessiva 
di poco più di 39.500 etta-
ri, dato leggermente infe-
riore se confrontato con il 
2017 quando si coltivarono 
40.900 ettari.
Con le sue 206.931 tonnel-
late (+27,7%) prodotte, l’E-
milia Romagna si colloca 
al vertice della piramide 
produttiva di questo cerea-
le, il quinto per importanza 
nel mondo, coltivato su una 
superficie di 22.712 ettari, 
erano 23.800 nel 2017.

(Fonte Istat)

A Bologna si parla 
di tecniche colturali
OzzANO EMILIA (Bologna) - “Il sorgo, la risposta a un’agricoltura che guar-
da al futuro”. Di questo si parlerà il 21 novembre a Ozzano Emilia (Bo) 
al dipartimento di Scienze mediche veterinarie dell’Università di Bologna 
(presso l’Aula Messieri in Via Tolara di Sopra, 50) in una giornata preparata 
dall’Organizzazione interprofessionale europea Sorghum Id, responsabile 
di un progetto triennale finalizzato a incentivare la coltivazione del sorgo, 
quinto cereale per importanza a livello mondiale. 
Un’importante occasione di approfondimento e maggiore conoscenza di 
una coltura sempre più apprezzata da agricoltori e allevatori. L’incontro ver-
terà sulle varie destinazioni colturali e produttive e interverranno i maggiori 
esperti del settore. Al tavolo dei relatori, Andrea Formigoni Dimevet, Univer-
sità di Bologna; Alessandro Ragazzoni Distal, Università di Bologna; Mirco 
Garuti del Crpa di Reggio Emilia (Centro ricerche produzioni animali); Luigi 
Del Giudice dell’Istituto di bioscienze e biorisorse del Consiglio nazionale 
delle ricerche di Portici (Napoli); Frédéric Guedj, responsabile tecnico di 
Euralis e Charles-Antoine Courtois, responsabile del progetto europeo Sor-
ghum Id e Monia Caramma, Chief R&D Officer presso Macaronicus.
“L’Italia è uno dei principali attori sul mercato del sorgo a livello europeo 
– dichiara Charles-Antoine Courtois – non solo per la sua produzione ma 
anche per le varie destinazioni di utilizzo. È per questo motivo che la nostra 
Organizzazione interprofessionale ha deciso di promuovere un convegno 
a Bologna, convinti che le potenzialità di questa coltura siano tali da au-
spicarne un aumento produttivo nei prossimi anni anche nel vostro Paese. 
Pensiamo, infatti, sia importante informare gli operatori, gli agricoltori e gli 
allevatori delle dinamiche che stiamo portando avanti per stimolare la colti-
vazione del sorgo. I risultati ottenuti dalla ricerca sul miglioramento genetico 
della pianta ci consentono di avere oggi varietà sempre più performanti in 
grado di rispondere con successo alle esigenze dell’alimentazione zootec-
nica e umana, oltre che alla trasformazione industriale. È quindi importante 
mettere in luce questo lavoro e farlo conoscere ai vari operatori”.
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perchè ho scelto il bio

“Il biologico è una realtà 
consolidata, non una moda”
Alessandra Giovannini

DALLA REDAzIONE - Se-
condo l’indagine dedicata 
agli italiani, al cibo e all’am-
biente condotta dall’istituto 
Swg, il 52% delle persone 
comprerebbe solo cibo bio-
logico per favorire un’agricol-
tura sempre più sostenibile e 
rispettosa dell’ambiente. Un 
comportamento in crescita 
e a confermarlo sono i dati 
presentati dai produttori di 
biologico. Dal 2011 al 2017 la 
superficie agricola naziona-
le a coltivazione biologica è, 
infatti, aumentata del 71% e 
un aumento dell’8% lo hanno 
registrato anche le vendite 
dei prodotti in Italia. “Per il 
biologico non parliamo più di 
moda passeggera da alme-
no trent’anni – dice Fabrizio 
Piva, amministratore delega-
to del Ccpb, l’ente di certifica-
zione e controllo di prodotti 
biologici -. Anzi, ormai c’è 
una maturazione nella pro-
duzione e il consumatore dà 
per scontato che tutto si può 
trovare con il marchio bio”. 
Anche nei supermercati. 
“Tutta la gdo ha puntato sul 
biologico – precisa ancora 
Piva -. È proprio con il bio 
che attrae il consumatore, 

deve averlo nei suoi scaffali, 
tutti gli dedicano uno spazio 
apposito. E più lo propone, 
più aiuta la sua diffusione e 
quindi il consumo”. Tutto oro 
quello che luccica? “No – ri-
badisce Piva -. Ci sono diffi-
coltà perché il modello pro-
duttivo, le tecniche di produ-
zione sono ferme da trent’an-
ni. C’è ancora molto da fare 
per i servizi dedicati alla 
divulgazione e all’assistenza 
tecnica. Tutte attenzioni che, 
fino a qualche tempo fa, si fa-
cevano ma adesso non più”. 
Insomma, produrre meglio e 
in quantità maggiori. “Se vo-
gliamo rimanere nel merca-
to – precisa ancora Piva – è 
assolutamente necessario, 
aggiungerei, anche più im-
pegno e assistenza. Ci sono 
tecniche agronomiche mai ri-
solte, mai affrontate. Bisogna 
fare un salto di qualità”. 
E ci sono altri problemi. “So-
prattutto quelli burocratici 
– dice ancora Piva -. L’infor-
matizzazione non ha fatto al-
tro che aumentarli. In pratica, 
riproduciamo in carta docu-
menti che abbiamo disponibi-
li in computer”. 

I dati del settore
Secondo i dati presentati dai produttori di biologico, ne-
gli ultimi sette anni, dal 2011 al 2017, la superficie agrico-

la nazionale a coltivazione biologica è aumen-
tata del 71%. Nell’ultimo anno le vendite 

di prodotti da agricoltura biologica in 
Italia hanno registrato un incremento 

dell’8% rilevando un giro d’affari 
di 3,5 miliardi di euro e 2 miliardi 
di esportazioni. Tutti dati in conti-
nua crescita.
In Emilia Romagna, secondo la 
Cia, su dati della Regione Emi-

lia Romagna, nel 2018 le imprese 
bio occupavano 152.400 ettari, pari 

al 15% dell’intera superficie agricola 
utilizzata in regione e oltre 5.040 aziende 

agricole, oltre a 1.188 che si occupano di trasfor-
mazione e commercializzazione. Ad aprile 2019, secondo 
Unioncamere, Infocamere ed Accredia, erano 775 le im-
prese di Bologna che avevano una o più certificazioni bio.

Italia prima al mondo nella trasfor  mazione dei prodotti organici

BOLOGNA - Siamo i mag-
giori produttori di agrumi 
al mondo (il 27% dell’in-
tera superficie agrumico-
la italiana è biologica), il 
primo Paese europeo per 
l’ulivo (è biologica oltre il 
20% della superficie na-
zionale a oliveti), per la 
frutta (quasi 25mila ettari, 
oltre l’11% della superfi-
cie totale) e per gli ortaggi 
(55.000 ettari, quasi l’11% 
della superficie naziona-
le a orticole). Siamo al 
secondo posto al mondo 
per superficie a vite bio-
logica (oltre 105mila ettari 
il 15,8% della superficie 
nazionale a vite), il secon-
do produttore al mondo di 
cereali (dopo la Cina): 10 
ettari su 100 sono biolo-
gici, siamo al primo posto 
in Europa per numero di 
aziende biologiche. 
“A questi primati nell’am-
bito della produzione 
agricola - spiega Roberto 
Zanoni, presidente di As-
soBio, l’associazione na-
zionale delle imprese di 

trasformazione e distribuzio-
ne dei prodotti biologici - si 
affianca la leadership mon-
diale delle aziende che tra-
sformano i prodotti biologici: 
si tratta di oltre 18.000 impre-
se di ogni dimensione, cioè 
oltre 3mila in più di quelle 
tedesche e francesi, 15mila 
in più della Spagna. Siamo 
il primo esportatore dell’U-
nione europea (con oltre 2 
miliardi di euro) e il secondo 
al mondo dopo gli Stati Uni-
ti: prodotti biologici italiani 
si trovano negli scaffali dei 
negozi specializzati e dei su-
permercati di un’ottantina di 
Paesi, a testimonianza della 
fiducia e dell’apprezzamen-
to per la qualità dei prodotti 
delle aziende italiane”. 
“Numeri che sicuramente 
fanno piacere – dice anco-
ra Zanoni –, ma caricano di 
responsabilità per il nostro 
ruolo di rappresentanti del 
settore più dinamico e per-
formante dell’agro-alimen-
tare italiano, che vede con-
tinuamente nuovi player via 
via affiancare i pionieri del 

g



9

perchè ho scelto il bio

FERRARA - Lui è Paolo Pi-
stis, si occupa di agricoltura 
biodinamica da trent’anni 
come produttore, apicoltore 
e formatore. Lei è Elena Za-
ramella un architetto che ha 
studiato il rapporto tra spazio 
abitato urbano e agricoltura, 
appassionandosi a un tipo di 
produzione agricola natura-
le e rispettosa dell’ambien-
te. Insieme hanno deciso di 
aprire un’azienda agricola 
biodinamica a Fossanova 
San Biagio (Fe), cinque ettari 
dove coltivano mele, ortaggi 
ed erbe aromatiche destinati 
alla vendita diretta e ai GAS 
(Gruppi di Acquisto Solidali). 
“L’agricoltura biodinamica – 
spiega Elena - utilizza pro-
cessi, prodotti e sostanze 

“Siamo biodinamici perchè 
è un metodo che rigenera la terra”
Erika Angelini

Italia prima al mondo nella trasfor  mazione dei prodotti organici

settore”.  L’impegno è quin-
di mantenere la leadership 
continentale per l’export, ma 
contemporaneamente au-
mentare la quota di consumi 
nazionali. “L’Italia – continua 
Zanoni – è al quinto posto al 
mondo e al terzo posto in Eu-
ropa per entità del mercato 
interno, ma la spesa pro ca-

pite è ancora contenuta: par-
liamo di 52 euro/anno, più o 
meno come il Belgio, più dei 
42 della Spagna o dei 35 del-
la Gran Bretagna, ma pochi 
se confrontati con i 288 euro 
della Svizzera, i 278 della Da-
nimarca o i 237 della Svezia”. 
Gli strumenti per accompa-

gnare e favorire la crescita 
del mercato interno? 
“Migliorare continuamente 
il presidio della qualità, la-
vorare in ricerca e sviluppo 
per rispondere e anticipare 
la domanda del consuma-
tore, potenziare il sistema 
di controllo con nuovi stru-
menti tecnologici, come le 

piattaforme per la traccia-
bilità delle transazioni. Ma 
anche lavorare sempre più 
sul versante dell’informa-
zione, come Sana fa da ol-
tre trent’anni. L’impegno su 
informazione e promozione 
deve coinvolgere il sistema 
delle imprese e, auspicabil-

mente, il ministero delle 
Politiche agricole, alimen-
tari, forestali e del turismo. 
Il regolamento europeo 
riconosce che la produzio-
ne biologica esplica una 
duplice funzione sociale, 
non solo rispondendo alla 
domanda dei consumatori 
di prodotti naturali, genu-
ini e affidabili, ma anche 
fornendo beni pubblici che 
contribuiscono alla tutela 
dell’ambiente, al benes-
sere degli animali e allo 
sviluppo rurale. Il mini-
stro Centinaio ha espres-
so la sua convinzione che 
la produzione biologica 
è uno degli strumenti più 
efficaci per salvaguardare 
l’immensa ricchezza della 
nostra biodiversità. Con-
tiamo su un Piano d’azione 
nazionale che contribuisca 
a rafforzare la conoscenza 
della produzione biologica 
e dei suoi benefici ambien-
tali e sociali, irrobustendo 
un settore che si fonda sul-
la sostenibilità e garantisce 
occupazione “pulita”.

naturali come erbe e letame 
che subiscono un processo 
di fermentazione, per rige-
nerare il suolo e rendere le 
piante più forti e vitali. 
Un’azienda biodinamica crea 
un vero e proprio ecosiste-
ma, dove ci sono più micror-
ganismi e insetti, salvaguar-
dando la salute dell’ambien-
te e dell’uomo. Adesso gli 
agricoltori, anche quelli che 
praticano agricoltura tradizio-
nale, sono molto più attenti 
all’utilizzo di prodotti chimici, 
che però continuano a “ste-
rilizzare” il suolo, eliminando 
non solo ciò che minaccia 
le piante, ma impoverendo 
il terreno. Il nostro obiettivo 
non è solo quello di produrre, 
ma di trasformare l’azienda 

la permacoltura, un metodo 
di gestione del paesaggio 
che rispetta gli ecosistemi 
naturali”. L’approccio biodi-
namico, dunque, prevede 
un totale rispetto e una vera 
e propria integrazione con 
l’ambiente, anche a dispetto 
di attacchi pesanti da parte di 
insetti come la cimice asiati-
ca.
“Per me – ribadisce Paolo – 
non esiste un altro modo di 
produrre, perché l’agricoltura 
tradizionale ha provocato e 
sta provocando danni, an-
che se gli agricoltori stanno 
iniziando a produrre in modo 
più sostenibile. Prendiamo la 
cimice asiatica, un insetto in-
trodotto dall’uomo in un am-
biente dove non esisteva: la 
prima cosa che non bisogna 
fare è cercare un nuovo prin-
cipio attivo per combatterla o 
un insetto antagonista. Per-
ché magari il problema ver-
rebbe apparentemente risol-
to, ma un ecosistema alterato 
diventa debole e imprevedibi-
le. Piuttosto bisogna lavorare 
su repellenti naturali, tinture 
madri di aglio, ad esempio, 
o sapone di potassio. Tratta-
re in maniera massiccia con 
molecole aggressive è, a mio 
avviso, un grosso errore, un 
errore che l’uomo sta già pa-
gando caro a livello di salute 
e qualità di vita nelle nostre 
campagne”.

g

in un centro didattico per far 
conoscere modi diversi di 
fare agricoltura, biodinamica 
in primis ma anche biologica, 
organica e rigenerativa e poi 
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DALLA REDAzIONE - Pro-
duzioni biologiche in crescita 
anche a Piacenza, con oltre 
700 aziende che hanno deci-
so di passare a questa tipolo-
gia produttiva, caratterizzata 
com’è noto, da disciplinari 
particolarmente restrittivi, 
senza l’utilizzo di prodotti di 
sintesi per la difesa dalle av-
versità. Il motivo? Consumi in 
costante crescita ed un diffe-
rente valore aggiunto. Dun-
que tutte rose e fiori? Non è 
proprio così.
“Certo il biologico - commen-
ta il presidente Cia di Pia-
cenza Franco Boeri - è una 
opportunità per la montagna 
e per le zone svantaggia-
te, con colture consone ad 
un ambiente praticamente 
incontaminato, produzioni 
di nicchia che possono far 
conseguire un diverso valore 
aggiunto; ma i costi produttivi 
sono più elevati e non è fa-
cile coordinare il commercio, 
anche se molti praticano la 
vendita diretta. La Cia di Pia-
cenza è da sempre attenta e 
vicina ai soci produttori che 
decidono per queste produ-
zioni, supportandoli sia am-
ministrativamente, che per 
la predisposizione di proget-
ti che rientrano nel Psr o in 
altri specifici finanziamenti 
pubblici”. Pomodoro, vino 
e latte: abbiamo scelto tre 
esempi per emblematizzare 
le produzioni bio in provincia 
di Piacenza proprio per le ti-
pologie agro-alimentari più 
significative.
Fabio Girometta 
vice presidente 
locale e rappre-
sentante di Cia 
Emilia Romagna 
all’interno dell’Oi 
Pomodoro da Indu-
stria del Nord Italia, da 
sempre si dedica a questo 
comparto, con un’azienda 
“convenzionale” di circa 200 
ettari ed una biologica di 10 
ettari “anche se - precisa su-
bito - i Disciplinari di produ-

zione integrata che adottia-
mo in Regione da anni sono 
molto più restrittivi di quelli di 
altri paesi europei, per prima 
la Spagna; per questo ci vor-
rebbe uniformità normativa 
in un mercato difficile e com-
plicato in mano alle multina-
zionali. Il bio è una scelta sia 
economica che etica. Il trend 
è in aumento, i consumatori 
ci premiano ma questa meto-
dica costa di più al produttore 
che deve coltivare in modo 
differente, privilegiando mol-
to di più la tecnologia e l’agri-
coltura di precisione, letame 
per le concimazioni e prodotti 
come rame e zolfo in manie-
ra molto ridotta. Dal periodo 
della riconversione (tre anni), 
in ogni momento della produ-
zione, i controlli sono molto 
rigorosi, ma lavorando con 
passione e con la dovuta at-
tenzione, le rese non sono 
di molto inferiori e le colture 
sono meno soggette a stress, 
anche se anche il Bio può es-
sere penalizzato dagli eventi 
atmosferici. Dunque, per ora 
i mercati sono favorevoli ma 
guai se non fosse così, come 
sta avvenendo per esempio 
in questo momento con il 
grano. Se non c’è un ade-
guato riscontro economico, 
viene meno anche la pas-
sione. Se invece si realizza 
questa condizione, si coniu-
ga un’importante sinergia tra 
lavoro dell’agricoltore e tutela 
ambientale”.
Proprio per questo mancato 

risultato in quel di Fa-
rini (località Campa-
na), c’è una stalla 
bio che chiuderà; 
“certo con ramma-
rico - commenta 

la titolare Daniela 
Maschi - ma si stanno 

registrando molte difficoltà 
nel mercato e nei rapporti 
con i conferenti e questo non 
può rassicurarci per il futuro. 
Ottempereremo al contrat-
to ma poi basta. Lavorare in 
montagna - spiega ancora 

Maschi - è sempre più diffi-
cile; siamo poco tutelati nel 
nostro lavoro ed i riconosci-
menti economici non sono 
adeguati. È un peccato: ab-
biamo un Disciplinare molto 
restrittivo, dobbiamo utilizza-
re solo medicinali omeopatici 
ed anche i mangimi bio sono 
costosi, anche se una parte li 
produciamo da noi, in un am-
biente naturalmente biologi-
co; così ci limiteremo alle pa-
tate ed altri prodotti, ma è un 
peccato vedere tanti piccoli 
e suggestivi paesini essere 
inghiottiti dai boschi, dove 
ormai circolano solo animali 
selvatici. Il ruolo di tutela del 
territorio dei pochi agricoltori 
rimasti e che amano la loro 
terra, non è per niente rico-
nosciuto”.
Soddisfatti, invece, della 
scelta bio la Cantina 
Illica di Vernasca in 
Val d’Arda, zona 
di storica tradizio-
ne vitivinicola se 
si pensa che già al 
tempo dei Romani 
vi si produceva vino, 
come testimoniano alcuni 
reperti risalenti al I° secolo 
d.C. ritrovati negli scavi ar-
cheologici della vicina città 
di Veleia. Illica è una piccola 
cantina emiliana che produce 
vini tipici del Piacentino. Le-
game con il territorio, approc-
cio moderno, innovativo e sti-
le produttivo biologico sono 
le principali caratteristiche di 
questa realtà agricola fonda-
ta da Renato Illica negli anni 
’80 e oggi gestita dai figli Fa-
brizio e Paolo che portano 
avanti la tradizione familiare 
puntando all’alta qualità dei 
vini. Dal 2006 i terreni sono 
coltivati con metodo biologi-
co e dal 2011 anche i vini.
I vigneti dell’azienda biolo-
gica Illica si trovano in una 
delle migliori posizioni sulle 
colline di Vernasca, con un’e-
sposizione costante al sole 
che consente di ottenere 
uve alla maturazione ideale, 

sane e con ca-
ratteristiche tali 

da rendere i vini 
morbidi, di corpo e intensi 
di profumi. La certificazione 
bio delle uve è di vent’anni fa 
quando biologico era una pa-
rola nuova “ma per dirla tutta 
- commenta Fabrizio -, nella 
famiglia Illica, biologico è la 
norma, la storia, la tradizione. 
Etica, rispetto dell’ambien-
te, cultura, moda, esigenze 
commerciali sono buoni mo-
tivi per impegnarsi a produrre 
vini biologici. Noi puntiamo 
solo sulla qualità, con poche 
tipologie di vini (Spumante 
Rosé Brut ‘Fleur’, Gutturnio 
Superiore ‘L’Ongino’, Spu-
mante Metodo Classico Illica, 
Traiano vino bianco fermo, 
Gutturnio Frizzante ‘Piacen-
ziano’ e Archeus Passito 
Malvasia) ed i nostri clienti lo 
apprezzano e premiano il no-
stro lavoro. Certo siamo mol-
to soggetti agli eventi climati-
ci, interveniamo con i pochi 

Nel piacentino la viticoltura bio va a g onfie vele 
ma la zootecnia è problematica
Giuseppe Romagnoli
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Nel piacentino la viticoltura bio va a g onfie vele 
ma la zootecnia è problematica
Giuseppe Romagnoli

prodotti di copertura con-
sentiti, utilizziamo soprattutto 
tecniche del freddo. Un lavo-
ro attento, preciso, di qualità, 
con vini che sono la perfetta 
sintesi di qualità e sostenibi-
lità e i consumatori che oggi 
cercano non solo il prodotto, 
ma soprattutto il territorio che 
ci sta attorno, comprendono 
queste prerogative, certo un 
po’ elitarie rispetto a prodotti 
più di consumo. Anche i mer-
cati esteri sono sempre più 
attenti a queste prerogative 
ed è il nostro futuro. Pos-
siamo contare - commenta 
Fabrizio - su un consorzio 
“Piacenza alimentare” che ci 
aiuta moltissimo per l’estero, 
attento anche a piccoli pro-
duttori come noi. Così con 
otto ettari, parte in affitto e 
parte in proprietà, producia-
mo solo in qualità, una scelta 
che fa bene all’ambiente e 
che speriamo possa conti-
nuare a premiarci”.

IMOLA - Capire da giovanissimi che l’agricol-
tura, rigorosamente biologica, è la tua strada. 
Alessia Camaggi ha 24 anni e conduce, in-
sieme al papà, un’azienda agricola a indirizzo 
biologico di venti ettari a Fabbrica, sulle colli-
ne imolesi, dove coltivano pesche, nettarine, 
albicocche, percoche, susine e cachi. Ma 
Alessia l’agricoltura biologica l’ha conosciu-
ta presto, perché Maurizio Camaggi è stato 
uno dei pionieri di questa tecnica produttiva 
sul territorio. “Sono sempre stata curiosa del 
lavoro che la mia famiglia ormai tramanda 
da generazioni e per questo non ho avuto 
molto dubbi e, dopo il diploma, ho iniziato ad 
affiancare il mio papà nella conduzione dell’a-
zienda. Lui mi ha sempre insegnato il rispetto 
assoluto per la natura, e credo che sia sta-
to questo a spingerlo a provare l’agricoltura 
biologica quando era ancora una novità. Una 
vera e propria scelta di vita, dettata da un 
pensiero molto semplice: più le piante sono 
coltivate in maniera naturale e preservate 
nel loro ecosistema, più i prodotti sono buo-
ni, oltre che sani. Naturalmente la fatica c’è, 
lavorare in campagna a tempo pieno è un im-
pegno considerevole e poi ci sono i problemi 
che affliggono tutto il settore agricolo, fruttico-
lo in particolare. Perché è vero che i prodotti 
biologici vengono pagati qualche centesimo 
di più, ma siamo ancora lontani da una vera 
valorizzazione, nonostante l’impegno di alcu-
ne cooperative. Noi conferiamo ad Apofruit, 
che ha una linea bio e una catena distributiva 

anche nella Gdo. Quei centesimi in più, infatti, 
non ripagano i costi di produzione elevati, fatti 
anche di lavoro manuale che va a sostituire il 
trattamento chimico o la spesa per quei pochi 
prodotti per la difesa che si possono utilizza-
re. Con il prezzo pagato in più si respira, ma 
è un respiro corto”. Anche il biologico soffre 
dei problemi fitopatologici della produzione 
tradizionale.
“La cimice asiatica è un problema - dice an-
cora Alessia -. Quest’anno abbiamo avuto 
una perdita sul pesco del 30% di produzione. 
Abbiamo deciso peraltro di non utilizzare le 
reti, perché per esperienza di altri produttori 
si tratta comunque di una soluzione non com-
pletamente efficace, visto che la cimice nidi-
fica in mezzo alle maglie e riesce a entrare. 
La situazione è disperata e spero che prima 
o poi, magari grazie alla ricerca scientifica, si 
troverà una soluzione non necessariamente 
legata alla scoperta di una nuova molecola, 
ma più “green”. Nonostante tutte le difficoltà, 
però, l’agricoltura biologica rimane il mio fu-
turo”.

Alessia Camaggi:  
il biologico è il mio futuro
Erika Angelini

“Ma siamo ancora 
lontani da una giusta 
valorizzazione 
dei prodotti”

g
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Tremila capponi ruspanti allevati 
all’aperto: un successo
Luca Soliani

SAN POLO D’ENzA - (Reg-
gio Emilia) - “Le coltivazioni 
biologiche sono una neces-
sità dettata dal territorio 
e sempre più dal mer-
cato”. Parole di Clau-
dio, Alice Cam-
parini e Stefano 
Bonazzi, i tre soci 
dell’azienda agrico-
la ‘Terre di Pezzano’ 
che alleva capponi ru-
spanti e coltiva prodotti 
biologici (foraggi, cere-
ali e frutta).
L’azienda si trova 
a San Polo d’En-
za dove finisce la 
pianura ed inizia-
no le ripide colli-
ne Matildiche, un 
contesto naturale, 
lontano da fonti d’in-
quinamento industriale 
e di viabilità. Si sviluppa su 
circa 15 ettari, certificati bio-
logici, ha una stalla riadattata 
a pollaio ed un fienile/deposi-
to attrezzi ed è gestita diret-

tamente dai soci. “Nel 2015 
- raccontano - cominciamo 

l’allevamento dei 
capponi con 

l ’ o b i e t t i v o 
di dare al 
c o n s u -
m a t o r e 
cer tezze 
di carat-

te r i s t i che 
naturali, di 

genuinità e di 
provenienza. Inizia-

mo con pulcini di 
1 giorno di vita 
e li portiamo 
a 200 giorni. 
Sono alleva-
ti al pascolo, 
con alimenta-

zione no Ogm e 
seguono gli stan-

dard di densità previ-
sti dal biologico. Ora allevia-
mo 3.000 capponi venduti a 
privati, macellerie e ristoranti. 
La nostra, comunque, rimane 
una nicchia di mercato”.

L’azienda è biologica da ot-
tobre 2018. “Sulle produzio-
ni cerealicole - continuano i 
soci -, il mercato è ricettivo 
e vi è una buona richiesta di 
prodotti bio. In questo caso il 
biologico diventa una neces-
sità, uno sbocco obbligato, 
poiché le nostre terre non 
sono irrigue, hanno dei costi 
di lavorazione ben diversi 
dalla pianura e le produzioni 
sono notevolmente inferiori. 
Produrre qualità è la sola so-
luzione per continuare a col-
tivare i terreni di montagna. 
Oltre al fieno produciamo far-
ro e grano tenero e le colture 
di rotazione. Attualmente le 
nostre produzioni sono con-
ferite a Progeo. Il nostro pro-
getto è di proporre alla clien-
tela del “cappone ruspante”, 
il farro (in farina ed in grano), 
marmellate e mostarde da 
abbinare in cucina alla nostra 
carne”.
Una parte di consumatori è 
attenta alla qualità ed alla ge-

nuinità della propria alimen-
tazione e il biologico è una 
risposta a queste esigenze 
crescenti.
Vi sono però delle difficoltà 
nel produrre bio.
“Il settore - continuano - è re-
golamentato da una burocra-
zia con dei costi consistenti 
in termini di denaro e tempo. 
I controlli sono necessari e 
vanno fatti nell’interesse di 
tutti, ma sarebbe opportuno 
uno sforzo per renderli più 
snelli e meno costosi”.
I tre soci prevedono amplia-
menti all’attività. “Quando il 
mercato sarà ricettivo - con-
cludono - passeremo all’al-
levamento del cappone bio: 
noi siamo pronti. Per le altre 
produzioni tutto dipende dal 
riscontro che avremo dalla 
nostra clientela, rigorosi nel 
mantenere la nostra posizio-
ne di nicchia, sviluppando 
qualità e sicurezza. Siamo 
ottimisti”.

g
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SANT’ILARIO BAGANzA (Parma) - “Non volevo più usare pro-
dotti chimici nei miei terreni. Per questo ho scelto il biologico, 
una produzione sana in cui credo molto, che offre un prodotto 
più sicuro al consumatore, ma anche per lo stesso produttore, 
rispettando l’ambiente delle nostre colline. Di sicuro produr-
re bio è impegnativo: richiede sacrifici. Non ci si improvvisa 
dall’oggi al domani”.
C’è molta determinazione all’origine della scelta biologica di 
Marco Allegri, 31enne socio di Cia Parma che conduce, in-
sieme ai famigliari, la società agricola “Soragnola” a Poggio 
Sant’Ilario Baganza, nel comune di Felino. 
L’azienda, nata nel gennaio 2018, è interamente biologica 
dal marzo del 2019. Si estende su una quarantina di ettari 
comprendendo anche i terreni che, un tempo, facevano parte 
dell’Azienda agricola Bertoli portata avanti dal nonno di Marco, 
Giovanni Bertoli, dalla mamma Mirella, dalla zia Rita e dal-
la nonna Anna Bertinelli. Oggi la “Soragnola”, il nome deriva 
dalla località in cui si trova l’azienda, 
è guidata da Marco, perito agrario 
diplomatosi al Bocchialini di Parma, 
che si divide tra l’impegno in campa-
gna e quello di capoturno alla Par-
malat, con il padre Gabriele Allegri, 
pronto a dare una mano sull’impe-
gnativo versante delle orticole che 
richiedono molte ore di manodope-
ra, e la mamma Mirella che fornisce 
il proprio contributo sia per le orticole 
che per gli aspetti amministrativo-
contabili. 
“Insieme – spiega ancora Marco – 
curiamo circa un ettaro ad orticole 
con patate, aglio, cipolle, scalogno, 
pomodoro da mensa, zucchine, zuc-
che, cavoli e verze. Ci sono poi una 
ventina di ettari a seminativi con i 
cereali; 5 ettari con favino bianco da 
granella ed il resto ad erba medica”. 
Tante le “sfide” da affrontare per fare 
del buon biologico. “L’aratura per il 
controllo delle infestanti diventa fon-
damentale - dice Marco -. Molto importante è l’utilizzo di mezzi 
meccanici come gli strigliatori. Aumentano le lavorazioni del 
terreno perché il problema principale è contrastare infestanti, 
specie in annate difficili come quella del 2019, viste le condi-
zioni climatiche con tante piogge. 
C’è poi il problema degli attacchi degli insetti: abbiamo in utiliz-
zo trappole fotocromatiche costituite da fogli colorati che pre-
sentano della colla per contrastare, ad esempio, la presenza 
dell’altica sui cavoli. In generale con il biologico c’è il ritorno 
alle ‘buone pratiche agronomiche’ come rotazione colturale, 
concimazioni organiche, utilizzo di mezzi meccanici per il di-
serbo, pacciamatura con teli biodegradabili e prodotti naturali 
per la lotta ai parassiti, come accade con il decotto di aglio 
prodotto in azienda”. 
Importanti anche i canali di sbocco delle produzioni. “La parte 
dei cereali, grazie ai contratti di filiera - prosegue -, la conse-
gno alle aziende che lavorano i cereali bio; l’erba medica la 
conferisco ad un’azienda della zona che produce Parmigiano 

Reggiano, mentre per le orticole punto sulla vendita diretta. 
La soddisfazione più grande si ha proprio nel momento in cui 
un cliente riconosce ed apprezza la differenza tra un prodotto 
come il nostro, biologico, ed un prodotto generico che trova al 
supermercato”. 
Le difficoltà per raggiungere l’obiettivo di una produzione di 
buona qualità sono ovviamente maggiori: “Scegliendo il bio ti 
affidi completamente ai metodi naturali. Bisogna saper sfrut-
tare al meglio le risorse che il terreno ti mette a disposizione, 
ben consapevoli che non sempre la terra, per tante ragioni, 
può darti quello che ti aspetti”. Tutta l’attività è poi seguita da 

Icea, Istituto per la certificazione etica ed ambientale, l’ente 
certificatore che compie controlli su sementi e registri colturali. 
In chiave futura ci sono già alcuni obiettivi da raggiungere: “Mi 
piacerebbe aumentare le superfici ad orticole ed arrivare a 
creare una serra per poter coltivare certi prodotti tutto l’anno. 
E vorrei incrementare anche la superficie irrigua aziendale, co-
struendo un pozzo, e migliorare il punto vendita per garantire 
maggiore redditività all’azienda”. 
Sguardo al futuro ma radici ben salde nella tradizione. “La pas-
sione per l’agricoltura – conclude Marco – l’ho ereditata da mio 
nonno. Fin da piccolo ho lavorato in azienda. Sono cresciuto 
tra questi terreni. Ed oggi porto avanti l’attività seguendo i suoi 
insegnamenti”. 
E per chi volesse provare i prodotti della Soragnola, molti ven-
gono proposti tra gli ingredienti dei piatti dello storico ristorante 
Blue River di Marzolara gestito dalla famiglia di Federica, com-
pagna di Marco. 

“Ho scelto il bio per produrre 
in modo sano e sostenibile”
Cristian Calestani

Marco Allegri si è specializzato 
in ortaggi e cereali
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IMOLA - Carlo Morini conduce circa 45 ettari di terreno colti-
vato a vite, cereali e frutta estiva. Dal 1999 l’Azienda Agricola 
Polenghe di Imola, di cui Carlo è titolare, è certificata in agri-
coltura biologica e dal 2015 condotta in agricoltura biodinami-
ca che condivide, con quella biologica, i medesimi valor i 
fondativi, cioè il rifiuto di utilizzare sostanze 
chimiche, l’attenzione all’ambiente, la ro-
tazione delle colture, ma diversa perché 
regolamentata in modo differente. 
La continua ricerca di un’agricoltura 
a basso impatto ambientale, si sposa 
con la necessità di venire incontro a 
richieste di mercato specifiche, in parti-
colare da Germania, Austria e Svizzera. 
“Perché non basta più essere biologici, 
occorre fare un passo ulteriore – dichiara con 
fermezza Morini - perché è nostro dovere di produttori agricoli 
impattare il meno possibile sull’ambiente ed essere ecososte-
nibili al massimo”. 
Il biologico come punto di partenza e non di arrivo. “È l’unica 
possibilità per l’agricoltura del futuro - dice ancora Morini -. Lo 
chiede anche il mercato europeo e i cittadini premiano que-
ste scelte, aumentando i consumi del settore. È un processo 
lungo, dobbiamo sottostare agli umori della natura più di altri, 
ma il premio è grande. Lo dobbiamo fare anche per i nostri 
figli, dobbiamo lasciare un ambiente migliore. Biologico dovrà 

diventare quello che oggi è convenzionale”. Purtroppo però, 
le difficoltà non mancano, e sono principalmente di due tipi: le 
difficoltà agronomiche e la concorrenza sleale. 
“Nel primo caso - precisa Morini - in agricoltura biologica e bio-
dinamica le armi contro alcune avversità sono particolarmente 
“spuntate” e quindi dobbiamo lavorare soprattutto nel cercare 
di mantenere le piante sane, in equilibrio e con un terreno 

perfetto per aiutarle a combattere al meglio, anche se a vol-
te questo non basta, e le produzioni sono danneggiate o 
spesso compromesse in fasi precoci del ciclo”. Ma il vero 
problema è la concorrenza e la strumentalizzazione che si 
sta facendo, soprattutto in Italia, piuttosto che in altri Pae-

si, nel mondo bio. “Arriva il prodotto, sì certificato biologico 
- dice Morini -, ma a prezzi ridicoli, che invade il mercato, e 

crea disomogeneità tra le vere produzioni di qualità tracciate, 
che hanno bisogno almeno di recuperare i costi di produzione, 
e prodotto abbondantemente e palesemente sotto costo: se il 
prezzo è troppo basso, il produttore viene pagato poco e male 
e quindi strozzato da una catena di vendita senza scrupoli. In 
ultimo, ormai il bio è ovunque, sulla bocca di tutti, e questo 
giocoforza porta a una perdita di appeal, di “valore intrinseco” 
ma soprattutto, come detto, a un abbassamento dei prezzi e a 
una invasione e proliferazione di prodotti “bio-social”, ma che 
forse di bio hanno solo le parole dello slogan canticchiato alla 
radio”.

“Non mancano concorrenza sleale 
e difficoltà agronomiche” 
A.G. 
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“Una scelta importante che rifarei: 
non tornerei mai sui miei passi”
Claudio Ferri

Una Carta dei Valori a tutela 
del settore e delle produzioni 
bio Made in Italy: a realizzar-
la è Anabio, l’Associazione 
per il biologico di Cia-Agricol-
tori Italiani.
Il documento siglato a Roma 
in occasione dell’annuale 
Assemblea associativa, con-
tiene principi etici e di com-
portamento per lo sviluppo 
dell’agricoltura biologica e 
biodinamica. Visione, principi 
e obiettivi, valori e finalità in 
relazione a cittadini e orga-
nizzazioni, istituzioni e organi 
internazionali, rappresentano 
i pilastri della Carta su cui 
si consolida l’impegno che 
Anabio ha assunto sin dalla 
sua costituzione nel 2001. 
Tracciano la policy associa-
tiva, fatta di responsabilità e 
ambizioni cui sono chiamati 
ad aderire operatori del set-
tore, agricoltori, organizza-
zioni, stakeholder economici 
e cittadini. La Carta, dunque, 
arriva a rafforzare il ruolo del-
le produzioni certificate bio a 
livello europeo e a ribadire, 
come da posizione Cia-Agri-

coltori Italiani, il contributo 
del settore alle istanze globa-
li, prima tra tutte l’urgenza di 
sostenibilità ambientale, so-
ciale ed economica.
Emerge, infatti, l’attenzione 
alle richieste Onu definite 
dall’Agenda 2030 per lo Svi-
luppo Sostenibile e quindi, il 
contributo per ridurre le emis-
sioni di gas serra e contra-
stare cambiamenti climatici, 
inquinamento delle acque, 
erosione dei suoli, dissesto 
idrogeologico, disuguaglian-
ze sociali e rischio malattie, 
ma anche per tutelare la bio-
diversità e le sostanze orga-
niche nel terreno. 
Raggiungere entro i prossimi 
10 anni il 30% di Sau colti-
vata con metodo biologico e 
biodinamico è, dunque, l’in-
tento principale condiviso e 
accolto da Anabio nella sua 
Carta dei Valori. 
Sette i punti-obiettivo (tra 
cui trova spazio la tutela del 
suolo, la protezione della 
biosfera, la prevenzione allo 
sviluppo di Ogm e la promo-
zione di innovazione, ricerca 

e diffusione della conoscen-
za) che guardano alla cresci-
ta di aziende agro-ecologi-
che condotte con approccio 
agronomico e sistemico, con 
l’ambiente come spazio in cui 
uomo, animali e paesaggio 
coesistono in armonia.
Equità e territorio, rispetto e 
cura rappresentano, invece, i 
valori di base per il progresso 
di un settore in chiave sem-
pre più accessibile e soste-
nibile, innovativo e di qualità. 
Nel progetto di tutela del 
settore, la Carta di Anabio-
Cia chiama in causa anche 
le istituzioni perché adottino 
politiche di governo che ga-
rantiscano autosufficienza 
alle aziende, lavoro dignitoso 
e non discriminatorio, ricam-
bio generazionale, affianca-
mento, gestione del rischio, 
cooperazione e formazione. 
Strumenti di mercato, come 
Op e Oi devono, inoltre, as-
sicurare contrattazione tra-
sparente, parità nei prezzi e 
nella ripartizione del valore 
aggiunto. Nelle relazioni con 
i cittadini e le organizzazio-

ni, la Carta mette nero su 
bianco tre questioni centrali: 
consumo di prodotti biologici 
accessibile a tutti, attraverso 
circuiti brevi come i Gruppi 
di acquisto solidali (Gas); 
superamento di una visione 
elitaria del biologico; demo-
cratizzazione delle cono-
scenze ed empowerment de-
gli operatori del settore con 
il supporto di enti e associa-
zioni. Infine, partecipazione 
attiva all’economica locale, 
co-progettazione tra società 
civile e amministrazioni, coo-
perazione a livello internazio-
nale partendo dal Bacino del 
Mediterraneo, sono invece le 
azioni chiave nella promozio-
ne del biologico in rapporto 
alle istituzioni. “La Carta dei 
valori - ha commentato il pre-
sidente di Anabio, Federico 
Marchini - rappresenta il 
documento da cui partire per 
lavorare in modo proficuo, 
insieme anche a tutte quelle 
associazioni attive nell’ambi-
to del bio che vorranno aderi-
re, alla definizione di un testo 
unico per il biologico italiano”.

La Carta dei valori di Anabio-Cia, a tutela del settore

PONTE PIETRA (Cesena) - Tutto ha 
avuto inizio nel 1996, anno in cui l’a-
zienda agricola Giunchi ha deciso di 
produrre con metodi biologici ottenendo 
la necessaria certificazione. Prima la 
superficie era di poco più di un ettaro e 
mezzo, ma a tutt’oggi il fondo di 100 
ettari è investito a produzioni organi-
che: frutteti, vigneti ortive e cereali.
“È stata una scelta che rifarei - 
racconta Enrico Giunchi - anche se 
è certamente più impegnativo coltiva-
re. Quest’anno, ad esempio, la frutta è 
stata penalizzata da un maggio piovoso 
che ha creato problemi maggiori per chi 
coltiva in regime biologico”. 
L’azienda, certificata dal consorzio 
Ccpb, mediamente è soggetta a 3 con-
trolli in campo oltre che nella parte docu-
mentale, analisi che vengono effettuate 
anche dalla cooperativa Apofruit a cui 
conferisce i prodotti. È opinione di Giun-
chi che il consumatore vada alla ricerca 

di bioproduzioni che abbiano una pro-
venienza certa e documentata. “È molto 
importante il rapporto che si instaura tra 

cittadini e 
produttori 
- sostiene - 
e tutte le ini-
ziative che lo 
fanno avvicina-
re a noi sono utili 
per spiegare il gran-
de lavoro che si fa per tu-

telare l’ambiente”. Giunchi lamenta che 
non sempre viene riconosciuto un diffe-
renziale tra produzioni convenzionali e 
biologiche dovuto anche agli andamenti 

dei mercati e dall’offerta di pro-
duzioni. 

“Tuttavia dopo tanto che 
coltivo con tecniche 

biologiche farei fati-
ca a ritornare al si-
stema convenzio-
nale – conclude 
– prima di tutto 
perchè sarebbe 
un salto indietro 
di oltre vent’anni, 
poi anche perchè 

ho perso le cono-
scenze tecniche: 

queste sono scelte  im-
portanti che coinvolgono 

azienda e famiglia”. 
g
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L’andamento dell’actinidia (kiwi) in Romagna 
nel 2019 al momento in cui si scrive - 22 ago-
sto - non sembra sarà molto diverso dal 2018. 
La raccolta, giorno più giorno meno, dovrebbe 
iniziare intorno al 24 ottobre. 
Si rileva un’impollinazione difficoltosa, un 
maggio tremendo, freddo, seguito da tre on-
date di sovra calore. Ad oggi, la differenza più 
evidente rispetto al 2018, è l’attacco da parte 
della cimice asiatica, sempre più importante 
anno dopo anno. Alcuni produttori di actinidia 
varietà gialla cercano di difendere la coltura 
con le reti laterali, e qualcosa si riesce a con-
tenere. 
Anche chi realizza nuovi impianti di verde ten-
de a installare le reti. 
Il giallo, che prende sempre più piede fra i 
consumatori, risulta avere molto appeal an-
che per le cimici: meno foglie, senza peluria, 

Kiwi, prevista produzione co n volumi inferiori alla media
Lucia Betti

Vendemmia in Emilia Romagna: 
meno uva ma di buona qualità
DALLA REDAzIONE - Ven-
demmia: si ritorna alla nor-
malità, almeno per il perio-
do di inizio, dopo anni in cui 
la raccolta era anticipata di 
parecchi giorni rispetto alle 
classiche date, con un calo 
produttivo, ma una qualità 
molto buona in tutta Emilia 
Romagna. 
“È un’annata in diminuzione 
rispetto a quella abbondante 
dello scorso anno - osserva 
Alberto Notari, viticoltore e 
presidente di Cia Agricoltori 
Italiani di Modena. La diminu-
zione è dovuta all’andamento 
climatico tra cui le piogge as-
senti d’inverno e la difficoltà 
di germogliamento nel mese 
di maggio. È per questo che 
avevamo già segnalato que-
sti problemi e chiesto il rico-
noscimento di calamità natu-
rale”.
Per le uve bianche, come Pi-
gnoletto o Moscato, si stima 
che la diminuzione sia del 
15%, mentre sembra essere 
del 20% per le uve rosse, i 
Lambruschi.
“Una diminuzione importan-
te, se si pensa che si tratta di 
una media - continua Notari 
- perché ci sono imprese che 
hanno un calo ridotto, altre 
hanno subìto, soprattutto per 
la grandine, delle defezioni 
che oltrepassano il 40%”.
L’andamento climatico ha an-
che posticipato l’inizio della 
raccolta delle uve, che però 
ritorna nella normalità a cui si 
era abituati. Per le uve bian-
che modenesi ed emiliane la 
maggior parte delle cantine 
aprirà intorno al 2 settembre. 
Per le uve rosse la vendem-
mia inizierà con almeno dieci 
giorni in più, quindi, rispetto 
allo scorso anno. Si parla di 
metà settembre”.
L’uva ha una buona qualità e 
a migliorarla è anche l’anda-
mento dell’ultimo periodo. 
C’è stato un buon delta ter-
mico, con la differenza di 
temperature tra notte e gior-
no e questo fattore insieme 

alle piogge degli ultimi giorni 
permette una buona matu-
razione non solo della parte 
zuccherina ma anche un au-
mento di quei parametri che 
esaltano le caratteristiche 
organolettiche per il raggiun-
gimento di un buon prodotto.
“C’è una nota positiva - ag-
giunge Notari - e riguarda le 
malattie derivanti da insetti 
come la cocciniglia, che lo 
scorso hanno causato im-
portanti riduzioni produttive 
a tante aziende. Quest’anno 
con tutto il lavoro fatto e con 
il lancio massivo su tutto il 
territorio di insetti antagonisti, 
si è riusciti a contenere l’in-
fezione. Un risultato interes-
sante che stiamo cercando di 
portare anche su altre produ-
zioni come, ad esempio, sui 
pereti minacciati dalla cimice 
asiatica”. In Romagna la si-
tuazione ha molte similitudini 
con l’areale produttivo emilia-
no. “L’uva è sana e bella e mi 
aspetto una vendemmia al-
trettanto bella”. A dirlo è Gior-
dano Zinzani, presidente del 
Consorzio Vini di Romagna. 
La raccolta di chardonnay, 
pinot grigio e pinot bianco è 

iniziata in questi giorni. “Sia-
mo un po’ in ritardo rispetto 
agli altri anni - precisa zin-
zani -, a causa dell’alternarsi 
delle fasi climatiche sempre 
più instabili, dopo un mese 
di maggio freddo e molto 
piovoso e un’estate carat-
terizzata da periodi di caldo 
intenso alternati a violenti 
temporali. Ma, in realtà, 
eravamo in ritardo già ne-
gli ultimi anni, quindi, tutto 
sommato, rientriamo nella 
media”. Adesso si attendo-
no i prossimi giorni per 
dare un giudizio de-
finitivo ma qualche 
stima sulla quantità 
si può già fare. 
“Pensiamo sia una 
vendemmia normale - 
continua zinzani -, perché 
ci sarà una diminuzione di 
un 10-15% rispetto a quella 
del 2018 che, però, fu par-
ticolarmente abbondante, 
quindi rientreremo nella me-
dia degli ultimi cinque anni”. 
A settembre si continuerà la 
vendemmia con il trebbiano, 
l’albana, il sangiovese. “I vi-
gneti dal punto di vista vege-
tativo - precisa zinzani - per 

ora sono molto belli, quindi 
non ci dovrebbero essere 
problemi”. 
Questo sarà un anno specia-
le per due nuovi spumanti. 
“Sarà la prima vendemmia 

- conclude zinzani - che 
consentirà la produzione del 
Romagna Doc Spumante 
Bianco e del Romagna Doc 
Spumante Rosato. Il decreto 
di produzione è stato pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficia-
le il 27 agosto. Per loro, c’è 
molta attesa”. 
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molto dolce. Le segnalazioni però stanno 
aumentando anche per il verde. Il timore è 
che il danno non sia percettibile in raccolta, 
ma che l’attacco delle cimici possa influire sul-
la conservabilità. Anche per il 2019 si preve-
de una produzione inferiore alle potenzialità 
produttive romagnole: sarà il terzo anno con 
volumi inferiori alle medie storiche e questo 
vuol dire difficoltà ad aprire nuovi mercati, ma 
anche a mantenere quelli esistenti. In questa 
situazione si risente della mancanza di aggre-
gazione, tutto questo a vantaggio della Gre-
cia, ma non è colpa della Grecia. Gli impianti 
di verde stanno invecchiando, sarebbe ne-
cessario un rinnovamento. Servirebbe poi un 
marchio riconosciuto, come per il giallo per il 
quale esistono Zespri Sungold e Jingold. Una 
delle cose da fare, sottolineano alcuni agri-
coltori romagnoli, sarebbe quella di unirsi e 

Kiwi, prevista produzione co n volumi inferiori alla media
Lucia Betti

Saslà, un’antica varierà recuperata 
che piace ancora
Claudio Ferri

g

CASTELLETTO DI SERRA-
VALLE (Bologna) - Il Chasse-
las, che per modenesi e bolo-
gnesi è ‘Saslà’, sta tornando 
nelle fruttiere di molte fami-
glie. Molto diffusa nel Nove-
cento e fino ai primi anni ses-
santa, questa uva da tavola 
non è mai scomparsa dopo 
l’arrivo delle uve pugliesi e 
siciliane, e qualche filare è 
rimasto nelle colline bologne-
si, area in cui, un tempo, se 
ne coltivavano grandi volumi. 
Le origini di questo vitigno 
bianco sono incerte, anche 
se probabilmente è originaria 
del Libano, un’uva che nel 
tempo si è consolidata in Eu-
ropa, specialmente in Fran-
cia (dove è tutt’ora coltivata 
e dalla quale viene prodotto 
vino pregiato) e tantissimo in 
Svizzera.
A Castelletto di Serravalle, 
nel bolognese, Anna Maria 
Manfredini ne coltiva mez-
zo ettaro, una passione che 
le è stata trasmessa dal pa-
dre che la commercializzava 
direttamente. “C’è molta ma-
nualità nel coltivare questa 
varietà – spiega – perché la si 

Anna Maria Manfredini coltiva l’uva da tavola 
sempre più apprezzata dai consumatori

raccoglie a più riprese, poi va 
ripulita in azienda dai chicchi 
deteriorati e dalle impurità. 
Inizialmente la conferivo ad 
un commerciante di Bologna 
- dice - ma ora molti consu-
matori la vengono a cercare 
direttamente in azienda”. 
Una delle caratteristiche del-
la Saslà, oltre alla dolcezza e 

al buon sapore, è la serbevo-
lezza. “Si conserva per una 
ventina di giorni mantenendo 
inalterate le sue caratteristi-
che”, aggiunge la Manfredini.
L’uva viene commercializza-
ta in confezioni da 5 chilo-
grammi e, trattandosi di una 
varietà da tavola, non rientra 
nell’obbligo della detenzione 

di diritti d’impianto. “Già nel 
1936 c’era una programma-
zione produttiva di questi vi-
gneti – ricorda Luigi Vezza-
lini, agronomo e presidente 
della associazione culturale 
Terre di Jacopino che si oc-
cupa della valorizzazione dei 
prodotti del territorio – e solo 
a Castelletto di Serravalle si 
coltivavano circa 40 ettari di 
Saslà. Poi era diffusa anche 
nei comuni limitrofi, come 
Bazzano, Monte San Pietro, 
Monteveglio. Parte di questa 
uva raggiungeva i mercati 
del nord Italia, ma anche la 
Germania, grazie al trasporto 
per ferrovia con partenza da 
Vignola. Ora in tutto questo 
areale, calcolando anche pic-
cole porzioni, si fatica ad arri-
vare a 10 ettari complessivi”. 
Infine, da alcuni anni Terre di 
Jacopino organizza ai primi 
di settembre una ‘due giorni’ 
per conoscere meglio que-
sto prodotto e la sua storia, i 
suoi impieghi attuali e le pro-
spettive di sviluppo agricole. 
“Inoltre - conclude Vezzalini 
- è anche un’occasione per 
assaporarne il gusto dolce e 
zuccherino in abbinamento al 
tradizionale gnocco fritto”.

pensare al bene comune: il kiwi è una risorsa 
importante per il territorio. 
Qualche dato tratto dall’Annata Agraria 2018 
realizzata da Cia Romagna a novembre dello 
scorso anno:
- Estensione e produzione in Romagna
Al 2017 la superficie romagnola coltivata con 
actinidia era di circa 4.192 ettari (Ravenna 
3.470 ettari; Forlì-Cesena 701 e Rimini 21), 
mentre 4.611 ettari la superfice complessiva 
regionale. L’actinidia, con superfice in aumen-
to anche nel 2018, viene coltivato prevalente-
mente in pianura (79%).
Stando alle stime dello Stacp di Ravenna, nel 
2018 la superfice coltivata nella zona raven-
nate è stata di circa 3.640 ettari (circa il 5% in 
più del 2017) e quella in produzione di 2.990 
ettari, in allevamento 650 ettari.
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DALLA REDAzIONE - È 
tempo di bilanci anche per 
le patate e le valutazioni per 
questa annata le chiediamo 
a Massimo Cristiani, presi-
dente del Consorzio Patata 
Italiana di Qualità che ha il 
compito di gestire e coordina-
re la produzione e commer-
cializzazione di Selenella, la 
marca di patate confezionate 
più diffusa nel Paese e la pri-
ma nel ricordo degli italiani.
“La qualità è buona, il prodot-
to ha buone caratteristiche, 
buona anche la lavabilità e la 
buccia è chiara, ma la quan-
tità è in forte contrazione, 
almeno del 10%”. Notizie in 

Flessione produttiva per le patate ma i prezzi sono discreti
Alessandra Giovannini

Buona la qualità, ma 
i problemi sono gli attacchi 
delle elateridi 

bianco e nero per questo pro-
dotto che ha subìto i contra-
sti di una stagione anomala. 
Grazie all’andamento favore-
vole nei primi mesi dell’anno 
nel nord dell’Italia, le semine 
del 2019 sono avvenute con 
tempestività e regolarità. “Si-
tuazione diversa nel mese 
di maggio - rileva Cristiani 
- quando gli abbassamenti 
termici sono stati consistenti 
con temperature medie fino 
a 10/14 gradi e piovosità 
elevatissima e persistente”. 
Una condizione che ha cre-
ato elementi di squilibrio, in 
particolare nutrizionale, sul-
le coltivazioni. “Per contro 

- dice ancora Cristiani - nel 
mese di giugno si è verifica-
ta una situazione opposta e 
cioè temperature che hanno 
subito repentini innalzamen-
ti termici di oltre 15-18 gradi 
con successive situazioni di 
stress per le coltivazioni an-
che a causa di un apparato 
radicale rimasto superficiale 
per le abbondanti disponibili-
tà idriche”. Quello che fa più 

paura oggi a questi produtto-
ri, però, sono i danni causati 
dagli elateridi, delle larve che 
scavano gallerie nel tubero, 
rendendolo non commercia-
lizzabile. Anche quest’anno, 
le percentuali di prodotto 
contaminato sono inaudite. 
La continua e progressiva 
eliminazione di principi attivi 
utilizzati nella lotta agli elate-
ridi, in assenza di valide al-
ternative, ha lasciato, di fatto, 
i produttori pataticoli privati di 
armi di contrasto. 
“Non abbiamo tante possibi-

lità per combattere questo 
nemico - dice ancora Cri-

stiani - e siamo molto 
preoccupati per i pros-
simi raccolti”. Non c’è 
tempo per aspettare 
l’individuazione di nuo-
ve varietà resistenti 
alle fitopatie, servono 
soluzioni immediate, al-
trimenti il rischio è quel-
lo di perdere non solo la 
produzione, ma l’intera 
filiera e il suo indotto. La 
patata può essere bella 
nella forma e qualità ma 
dove c’è un buco non può 
essere venduta. “Come 
Consorzio – aggiunge an-
cora Cristiani – ci siamo 
rivolti alle associazioni di 
categoria e anche a livello 
ministeriale, abbiamo biso-
gno di porre rimedio a tutto 
questo. E non stiamo parlan-
do di problemi esclusivamen-
te locali perché le difficoltà ci 
sono anche in tutta la regio-
ne, in Italia e in Europa. Non 
c’è solo la cimice per il pero. 
Sono tutti avversari da com-
battere”. Un’altra emergenza 
riguarda la conservazione 
delle patate nel post raccolta 
che rischia di essere compro-
messa dal divieto di utilizzo 4
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Flessione produttiva per le patate ma i prezzi sono discreti
Alessandra Giovannini

di un prodotto corroborante 
particolarmente efficace. Se-
condo i produttori, gli agenti 
di conservazione che restano 
disponibili sul mercato, oltre 
a essere più costosi, sono 
meno efficaci. 
Per il Cepa, il Centro di Do-
cumentazione per la Patata, 
i circa 4 milioni di quinta-
li di patate che nel 2019 si 
prevede verranno stoccate 
nelle celle di conservazio-
ne, rischiano di non essere 
conservate correttamente ri-
schiando, così, notevoli cali 
peso e conseguente perdita 
di qualità. 
E i prezzi? “La campagna – 
risponde ancora Cristiani – è 
partita con buone indicazio-
ni e questo ci dà motivo di 
soddisfazione ma le aziende 
sono state colpite un po’ a 
‘macchia di leopardo’ dalle 
larve e, dove queste si sono 
insediate, hanno rovinato il 
prodotto anche del 30%, di 
conseguenza, il prezzo in-
cide sul danneggiato”. Dun-
que, soddisfazioni ma anche 
problematiche. “Noi andiamo 
avanti – conclude Cristiani – 
forti nel proporre un prodotto 
di ottima qualità e con una 
storia importante. E lo dicia-
mo a chiare lettere nella no-
stra comunicazione attraver-
so il Consorzio Patata Italia-
na di Qualità, il Consorzio di 
tutela Patata di Bologna Dop 
e grazie ai tanti produttori del 
territorio. Lo scriviamo anche 
nelle etichette delle confezio-

ni, i messaggi devono essere 
chiari e trasparenti, nazio-
nalità ed eventuali regioni di 
provenienza sono le informa-
zioni essenziali che devono 
essere facilmente identifi-
cabili. Un’assicurazione per 
la totale tracciabilità e certi-
ficazione della filiera”. E ha 
ragione Cristiani a difendere 
la patata bolognese, che vuol 
dire salvaguardare anche il 
prodotto nazionale. 
Alla Fiera di Trecasali, in 
provincia di Parma, duran-
te la Fiera agricola è stato 
organizzato il convegno La 
patata dalla terra alla tavola 
e proprio in quell’occasione il 
direttore di Agripat Bologna, 
Andrea Galli ha ricordato 
come, allo stato attuale, ogni 
anno in Italia vengono consu-
mati 20 milioni di quintali di 
patate. Nel nostro Paese ne 
sono prodotti circa 14, per cui 
sono circa 6 milioni i quinta-
li che vengono importati dal 
Nord Europa, soprattutto dal-
la Francia e dalla Germania. 
“Gli spazi per la crescita della 
produzione di patate in Italia 
ci sarebbero - ha commen-
tato Galli -, ma per andare 
a conquistare quegli spazi 
servirebbero accordi di filiera 
con la Grande distribuzione 
organizzata, quello che oggi 
è un po’ il punto debole per 
arrivare ad una vera e propria 
interprofessione del settore 
della patata”. Il rischio è l’ab-
bandono delle produzioni.

Superfici in diminuzione 
nel bolognese
I dati si riferiscono al 2018, la tendenza è in diminuzio-
ne, soprattutto in provincia di Bologna. La coltivazione di 
patate in Italia interessa circa 46.461 ettari per una pro-
duzione di circa 13.000.000 ql. Il consumo di patate pro-
capite è di 40 kg pertanto, il consumo di patate a livello 
nazionale, è di circa 20.000.000 ql. La superficie investita 
a patate in Emilia Romagna è di 5.300 ettari per una pro-
duzione di 2.886.370 ql. La superficie in provincia di Bo-
logna è stata di 2.500 ettari. 

(Fonte Consorzio Patata Italiana di Qualità)

In 5 Paesi Ue coltivati 610 
mila ettari
I cinque maggiori Paesi produttori europei, Belgio, Fran-
cia, Inghilterra, Germania e Olanda, in questa stagione, 
stimano un incremento del 2,4% delle superfici investite a 
quota 610mila ettari, 15mila in più rispetto al 2018.

(Fonte Coordinamento della Borsa patate di Bologna)

g

4

La mela Candine® al centro 
di un incontro di Apofruit 
CESENA - La mela della varietà Regal You® sarà al centro 
di un incontro promosso da Apofruit, cooperativa che detiene 
l’esclusiva per l’Italia, e nota al consumatore come Candine®.
Dopo un anno giudicato ‘positivo’, martedì 17 settembre Apo-
fruit presenta - presso la sede di Pievesestina - i dati relativi 
alla redditività ed alla qualità della mela con assaggi, visite in 
campo e nel vivaio. Un appuntamento nel corso del quale sa-
ranno forniti numerosi dati, sia in merito alle caratteristiche del 
prodotto, resistenza alla ticchiolatura, buona resa produttiva, 
alta percentuale di frutti di prima qualità, elevato grado brix già 
in raccolta, forma, colore e gusto immediatamente riconosci-
bili, ottima conservabilità, che al suo gradimento sul mercato. 
Si tratta di una varietà contraddistinta da un brand europeo 
di cui Apofruit è esclusivista per l’Italia 
per la produzione e la commercia-
lizzazione. Il programma prevede 
la presentazione del progetto a 
cura di Ilenio Bastoni, diretto-
re generale Gruppo Apofruit, e 
il tecnico Paolo Nanni. 
Seguiranno le visite in campo e 
nel vivaio Geoplat, oltre ad una sosta 
per il buffet presso l’agriturismo ‘Tenuta Au-
gusta’ a Mandriole di Ravenna, a partire dalle ore 
8,30 presso la sede della cooperativa (Viale della Cooperazio-
ne, 400 - Cesena). Coloro che sono interessati a partecipare, 
informa Apofruit, possono darne conferma entro il 13 settem-
bre chiamando la segreteria organizzativa (tel. 0547-414111).
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DALLA REDAzIONE - La Regione Emilia Romagna ha appro-
vato un nuovo avviso per erogare contributi finalizzati alla rea-
lizzazione o l’acquisto di mezzi utili alla prevenzione dei danni 
causati dalla fauna selvatica. Il provvedimento vuole fornire 
una risposta alle aziende a rischio danni da fauna selvatica 
finanziando, nella misura massima del 100% della spesa am-
messa, l’acquisto di mezzi di prevenzione. La spesa massima 
ammissibile è di 2.500 euro e quella minima 300, escluso Iva, 
le domande vanno presentate entro il 25 ottobre 2019. I contri-
buti sono concessi in regime di aiuti di Stato (quindi esclusi dal 
regime ‘de minimis’) per prevenire i danni causati dalla fauna 
selvatica appartenente a specie protette su tutto il territorio re-
gionale, o da fauna selvatica, protetta o meno, all’interno del-
le aree protette quali: parchi regionali, riserve naturali, oasi e 
zrc (in questo caso escludendo le spese per prevenire i danni 
da lepre e fagiano che rientrano nel ‘de minimis’) e i Centri 
pubblici di produzione della fauna. Diversamente i contribu-
ti concessi per l’acquisto di sistemi di prevenzione danni da 

BOLOGNA - Acquisto di in-
teri sciami e famiglie con api 
regine per favorire il ripo-
polamento degli alveari mi-
nacciati dagli effetti negativi 
dei cambiamenti climatici e 
dell’uso scorretto dei prodot-
ti chimici per la difesa delle 
colture; sostegno alle analisi 
di laboratorio finalizzate al 
miglioramento della qualità 
del miele; ammodernamento 
delle attrezzature per la con-
duzione degli apiari, i labora-
tori di smielatura e per pra-
ticare il nomadismo, cioè lo 
spostamento delle arnie sul 
territorio seguendo le fioritu-
re stagionali; nuovi metodi di 
lotta contro le malattie delle 
api; potenziamento dell’assi-
stenza tecnica; frequenza di 
corsi di aggiornamento pro-

Prevenzione dei danni da fauna, 
aiuti dalla Regione
Piero Peri

specie non protette, o da cani agli allevamenti, sono concessi 
in regime di ‘de minimis’ (massimo 20.000 euro nel triennio, 
mentre per gli allevamenti ittici il limite del de minimis è pari a 
30.000 euro). I contributi, per un totale di 400.000 euro, sono 
concessi agli imprenditori agricoli, come definiti dall’art. 2135 
del C.C., in possesso di Partita Iva e iscritti all’anagrafe delle 
aziende agricole. 
Sono ammissibili le seguenti tipologie d’intervento:
- creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali di 
vario tipo, shelter, reti anti uccello;
- protezione elettrica a bassa intensità;
- protezione acustica con strumenti a emissione di onde so-
nore;
- protezioni visive con sagome di predatori;
- cani da guardiania.
L’azienda che si vede accolta la domanda deve concludere 
l’acquisto del materiale entro il 15 marzo 2020 pena la revo-
ca del contributo. La domanda di liquidazione dovrà essere 
trasmessa dall’impresa beneficiaria allo Stacp (Servizio terri-
toriale agricoltura, caccia e pesca) competente entro 30 gior-
ni dall’avvenuto acquisto. Nel caso l’intervento consista nella 
messa in opera di recinzione, la domanda di liquidazione do-
vrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in 
opera indicata nella domanda, che in ogni caso dovrà essere 
eseguita entro il 30 giugno 2020, fermo restando il termine 
del 15 marzo 2020 per l’acquisto del materiale. Le caratte-
ristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di 
prevenzione usati più comunemente sono indicate nel bando, 
conseguentemente i beneficiari dei contributi devono leggerlo 
attentamente. 
Le domande vanno presentate entro il 25 ottobre 2019.

Un bando da 560mila euro per l’apicoltura: scade il 19 novembre 
fessionale. Sono alcuni degli 
interventi finanziati dal bando 
varato nei giorni scorsi dalla 
Giunta regionale che ha mes-
so a disposizione quasi 560 
mila euro per dare attuazione 
al piano 2019-2020 di aiuti al 
settore dell’apicoltura, primo 
step del Programma regio-
nale triennale 2020-2022 ap-
provato la settimana scorsa 
dall’Assembla legislativa che 
ha stimato un fabbisogno 
complessivo che sfiora i 3 
milioni di euro nel prossimo 
triennio. Metà delle risorse 
sono di provenienza comu-
nitaria, l’altra metà è resa 
disponibile dal Governo ita-
liano. 
Il budget per il 2019 è stato 
calcolato in base al numero 
di alveari presenti in Emilia 

Romagna a fine 2018; 113 
mila quelli censiti dall’Ana-
grafe apistica nazionale.
Il bando è già aper-
to e le domande 
devono esse-
re presentate  
attraverso la 
piat taforma 
informatica di 
Agrea (Sop) 
fino al 19 no-
vembre 2019. 
Gli aiuti sono in 
prevalenza riser-
vati ad apicoltori singoli 
e/o aderenti a cooperative. 
associazioni apistiche, orga-
nizzazioni di produttori e, in 
parte, anche a enti ed istituti 
di ricerca. I contributi si riferi-
scono a spese sostenute nel 
periodo 1° agosto 2019 - 31 

luglio 2020 e le percentuali 
di aiuto variano dal 50% al 
100% a seconda della tipolo-

gia dell’intervento.
Entro il 4 marzo 

2020 saranno 
approvate le 
g radua to r i e 
regionali sud-
divise per mi-
sura, con prio-
rità a favore di 

giovani, biolo-
gico e produzioni 

integrate, assistenza 
tecnica, azioni collettive 

per la lotta alle malattie e, tra 
l’altro, aziende che hanno su-
bito danni per le avversità at-
mosferiche che hanno dura-
mente colpito gli allevamenti 
di api all’inizio della stagione 
produttiva. 

g
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BOLOGNA - Arrivano dalla Regione ol-
tre 5,4 milioni di euro per dare ancora 
più qualità e competitività ai vini dell’E-
milia Romagna, favorire l’innovazione 
tecnologica e l’ammodernamento delle 
attrezzature nelle cantine.
È la dotazione finanziaria di un ban-
do approvato dalla Giunta regionale 
nell’ambito della misura “Investimenti” 
per l’annualità 2020 dell’Organizzazione 
comune di mercato (Ocm) del settore 
vitivinicolo.
A disposizione delle imprese che svol-
gono attività di produzione e commer-
cializzazione dei prodotti vitivinicoli (vino 
e mosto d’uva) vi sono contributi in con-
to capitale fino al 40% delle spese per 
la realizzazione di interventi che punta-
no a valorizzare i vini di qualità, favorire 

Per la viticoltura emiliano 
romagnola un bando da 5,4 milioni

l’introduzione di tecnologie innovati-
ve in cantina, incentivare il risparmio 
energetico, incrementare la sostenibi-
lità del ciclo produttivo e migliorare la 
sicurezza sul lavoro.
Gli aiuti sono finalizzati ad accrescere la 
competitività delle imprese che operano 
in un contesto di filiera e sono previsti 
per la costruzione e ristrutturazione 
di immobili, l’acquisto di impianti e 
macchinari specifici, l’allestimen-
to di negozi per la vendita diretta 
dei prodotti aziendali o la creazione 
di siti internet per l’e-commerce. Un’op-
portunità, quest’ultima, importante per 
consentire ai piccoli viticoltori di far co-
noscere le proprie produzioni nei mer-
cati nazionali e internazionali.
Il budget disponibile è suddiviso in due 

tranche: il 40% 
delle risorse è de-

stinato a finanziare 
i progetti di investi-

mento presentati da 
imprese agricole che 

producono vino con le 
proprie uve e lo vendo-

no direttamente come at-
tività connessa; il restante 

60% è invece riservato alle 
aziende agroindustriali che 

commercializzano il vino prodotto con 
materia prima in prevalenza acquistata 
da terzi o conferita da soci.
Saranno pertanto due le graduatorie 
finali. Escluse dai contributi le imprese 
che effettuano la sola commercializza-
zione dei prodotti. Circa la dimensione 
economica dei progetti di investimento, 
devono essere compresi tra un minimo 
di 40mila e un massimo di un milione 
di euro.
La percentuale di aiuto è fissata al 
40% delle spese ammissibili per le mi-
cro, piccole e medie imprese, scende 
al 20% nel caso di aziende fino a 750 
dipendenti e fatturato annuo inferiore ai 
200 milioni di euro e al 19% per le im-
prese ancora più grandi.
Tra i criteri di priorità adottati per la for-
mazione delle graduatorie figurano: le 
produzioni bio e certificate, le etichette 
Dop ed Igp, l’appartenenza a forme ag-
gregative di filiera, il risparmio energe-
tico.
In caso di parità di punteggio la prece-
denza andrà ai progetti che riguardano 
i maggiori quantitativi di uva e gli inve-
stimenti con minore importo di spesa 
ammissibile.
Le domande vanno presentate entro il 
15 novembre secondo le modalità sta-
bilite dall’Agenzia regionale per i paga-
menti in agricoltura (Agrea).

Il Piano di sviluppo regionale mette 
a disposizione 2,3 milioni di euro per 
progetti del sistema agricolo regionale
Le domande entro il 15 novembre

BOLOGNA - Mercati locali e biologici, empori e bancarelle a km zero con i pro-
dotti degli agricoltori del territorio, dove chi compra, anche grazie al rapporto di 
fiducia che si instaura con i produttori, è consapevole di acquistare per la propria 
tavola cibi di qualità, sicuri e a un prezzo equo. 
Per valorizzare la filiera corta e la cooperazione tra produttori e distributori, la 
Regione ha appena approvato un bando nell’ambito del Programma di sviluppo 
rurale 2014-20 che mette a disposizione circa 2,3 milioni di euro per progetti 
finalizzati a promuovere e sviluppare circuiti di commercializzazione di prodotti 
locali di qualità. Si tratta del primo bando Psr di questo tipo e le domande pos-
sono essere presentate fino al 15 novembre 2019 sul sito di Agrea, l’Agenzia per 
le erogazioni in agricoltura della Regione Emilia Romagna, dove nelle prossime 
settimane sarà disponibile la procedura dedicata.
Possono partecipare al bando le forme di cooperazione tra imprenditori agricoli, 
le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazione di produttori e le 
reti di impresa.
Il sostegno finanziario della Regione sarà erogato sotto forma di contributo in 
conto capitale fino al 70% delle spese di cooperazione e al 60% delle spese di 
realizzazione del progetto di sviluppo e promozione di filiere corte, entro un tetto 
di spesa di 50mila euro. Punteggi aggiuntivi andranno a favore delle imprese a 
conduzione femminile e ai giovani agricoltori.
Le spese ammissibili riguardano studi di fattibilità e piani aziendali, tutti i costi di 
cooperazione, informazione e comunicazione, ristrutturazione o risanamento di 
locali da destinare alla vendita diretta, nonché programmi informatici e attrezza-
ture legati all’attuazione del progetto.
Per la formazione della graduatoria sanno adottate alcune priorità, quali il nume-
ro di partecipanti o il coinvolgimento di imprese agricole con sede operativa si-
tuata in aree rurali con problemi di sviluppo nell’Appennino emiliano, piacentino-
parmense, nell’Alta Valmarecchia e nel Basso ferrarese (cosiddette aree D). Nella 
formazione della graduatoria sarà data rilevanza alle caratteristiche di qualità dei 
prodotti, con priorità attribuite ai prodotti biologici, ai Dop, Igp, Docg, Produzioni 
a marchio Qualità controllata e prodotti zootecnici del Sistema di qualità nazio-
nale zootecnia. g
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BOLOGNA – È emergenza 
cimice asiatica in Emilia Ro-
magna e la Regione rispon-
de mettendo subito a dispo-
sizione 250 mila euro per 
l’attivazione di mutui a tassi 
agevolati e le delimitazioni 
delle aree colpite, necessarie 
per usufruire di sgravi fiscali 
e contributivi. Ma occorre an-
che agire sul piano nazionale 
ed europeo, perché la sfida è 
complessa.
Complice l’estate più calda 
degli ultimi 150 anni, sono 
sotto attacco i frutteti della re-
gione e, in particolare, le pro-
duzioni di punta come pero, 
melo e pesco, a cui si affian-
cano ciliegio, albicocco, kiwi 
e susino, per danni che, in 
alcuni casi, arrivano al 100%.
Va detto subito che l’emer-
genza, in Europa, riguarda le 
regioni del nord d’Italia e l’Au-
stria e che, al momento, non 
esistono soluzioni chimiche 
e immediate, come sanno 
bene gli americani che sono 
stati colpiti prima di noi. Anzi, 
proprio il Canada ha stretto di 

recente un accordo con l’Uni-
versità degli studi di Modena 
e Reggio Emilia, che rappre-
senta la punta più avanzata 
della ricerca nel settore.
E per fare il punto sulle mi-
sure più efficaci e condivise 
per sostenere imprese e col-
tivatori duramente provati da 
questa calamità e sgombrare 
il campo da numerose fake 
news su ‘interventi risolutivi’, 
l’assessore regionale all’agri-
coltura, Simona Caselli, ha 
convocato il 28 agosto scor-
so un apposito tavolo tecnico 
con le associazioni agricole e 
le organizzazioni dei produt-
tori ortofrutticoli.
“Come sempre - ha detto 
l’assessora Caselli - la Re-
gione è pronta a fare la sua 
parte al fianco dei lavoratori 

e degli imprenditori agricoli 
colpiti, per sostenerli e dare 
loro una prospettiva per il fu-
turo, scongiurando decisioni 
drastiche come l’abbando-
no dei campi. Accogliamo le 
richieste delle associazioni 
di categoria e, d’intesa con 
loro, ci proponiamo di agire 
su tre fronti possibili - regio-
nale, nazionale ed europeo -, 
visto che purtroppo, non esi-
stono soluzioni ‘miracolose’. 
Per quel che ci riguarda met-
tiamo subito a disposizione 
250 mila euro per un nuovo 
bando per consentire alle im-
prese di accedere a mutui e 
prestiti ed evitare crisi di liqui-
dità, sul 2020 chiederemo un 
rafforzamento di ulteriori 250 
mila euro che si aggiungono 
al milione di euro già previsto. 

E poi in-
terveniamo 
con la delimitazio-
ne territoriale dei comuni col-
piti per attivare le procedure 
previste per autorizzare gli 
sgravi contributivi e avviamo 
un confronto con il sistema 
bancario per una dilazione 
sui pagamenti delle rate dei 
mutui in scadenza. Sul fronte 
pratico ci impegniamo a fare 
pressione a Roma per ridurre 
al massimo i tempi per l’au-
torizzazione al lancio stra-
ordinario di parassitoidi. Per 
quanto riguarda gli strumenti 
di protezione ricordiamo 

Cimice asiatica, al via un piano artico lato 
contro l’insetto che colpisce i frutteti

I dettagli presentati in Regione: 
nell’immediato disponibili fondi 
per attivare mutui a tassi 
agevolati

La road map regionale
Tre i livelli territoriali e istituziona-
li della strategia regionale condivisa 
nella riunione del 28 agosto scorso. 
In Europa, in primo luogo, la richie-
sta di permettere una maggiorazione 
della dotazione delle Ocm (Organiz-
zazione comune di mercato, ovvero le 
politiche europee per la gestione dei 
mercati) per la creazione di fondi mu-
tualistici per compensare i danni del 
crescente numero di patologie che 
affliggono l’ortofrutta. In secondo luo-
go, l’attivazione di progetti di ricerca 
dedicati alle strategie di contrasto e 
di coesistenza con la cimice, in forte 
collegamento con le altre esperienze 
internazionali, soprattutto america-
ne, che si stanno cimentando con la 
stessa emergenza. Al governo viene 
chiesto un piano straordinario dotato 
di risorse adeguate per l’erogazione 
di indennizzi alle imprese colpite da 
questa grave emergenza fitosanitaria 
che diversamente metterà in seria cri-

si intere filiere produttive dell’ambito 
ortofrutticolo con ricadute socio-eco-
nomiche gravi per la perdita di posti 
di lavoro. E, in particolare, al ministero 
dell’Ambiente in stretto concerto con 
il ministero dell’Agricoltura, l’Emilia 
Romagna chiede di dare la massima 
accelerazione all’autorizzazione al 
lancio e alla diffusione nell’ambiente 
del parassitoide esotico detto vespa 
Samurai, non appena saranno defini-
tivamente pubblicate le modifiche alla 
norma di recepimento della Direttiva 
Habitat, modifiche peraltro sollecitate 
a ripetizione negli ultimi 4 anni dalla 
Regione. Inoltre, si chiede una forte 
azione di coordinamento del ministe-
ro dell’Agricoltura per la ricerca e ri-
sorse dedicate al Crea che dall’autun-
no scorso sta studiando in laboratorio 
la vespa Samurai. Infine, la Regione 
interviene subito con l’emanazione 
di un bando e con le garanzie degli 
Agrifidi per dare volano finanziario 

alle aziende che a causa delle gravi 
perdite di prodotto dovranno affronta-
re un bilancio 2019 in forte sofferenza, 
con 250 mila euro per abbattere i tassi 
di interesse dell’1,5%. Verrà inoltre 
adottata, appena terminata la ricogni-
zione dei danni, la delimitazione ter-
ritoriale degli stessi, necessaria per 
attivare sgravi contributivi e fiscali. 
Si vuole intervenire, inoltre, per ridur-
re al massimo i tempi ed arrivare il 
prima possibile ad un impatto signi-
ficativo dei lanci della vespa samurai, 
non appena autorizzati, con la delimi-
tazione territoriale dei comuni colpiti 
per attivare le procedure previste per 
autorizzare gli sgravi contributivi, con 
l’attivazione di un confronto con il si-
stema bancario per una dilazione sui 
pagamenti delle rate dei mutui in sca-
denza per le aziende danneggiate. In-
fine la Regione valuterà come finaliz-
zare al meglio le risorse del Psr finora 
destinate alle reti di protezione.

4
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BOLOGNA - Conducono 
aziende agricole innovative, 
si occupano di multifunzio-
nalità ed agricoltura sociale, 
sono generalmente giovani 
e hanno almeno un diploma 
superiore. Le donne in agri-
coltura sono in costante au-
mento – oltre il 12% in più le 
donne occupate nel settore 
nel 2018 rispetto agli anni 
precedenti (dati Regione 
Emilia Romagna) – e hanno 
sempre più un ruolo determi-
nante.
A non seguire questa tenden-
za in crescita sono le forme 
di sostegno e tutela nei con-
fronti d’imprenditrici agricole 

e coltivatrici dirette, in par-
ticolare durante i periodi di 
malattia e maternità. 
A portare all’attenzione que-
ste problematiche davvero 
cruciali per un’agricoltu-
ra sempre più femminile è 
Luana Tampieri, membro 
dell’organo direttivo di Cia-
Agricoltori Italiani Imola e 
presidente di Donne in Cam-
po Emilia Romagna. Nei 
giorni scorsi, insieme ad una 
delegazione Cia, Donne in 
Campo e Anp) di Imola e Bo-
logna – ha incontrato Patrizia 
Impresa, prefetto di Bologna. 
“Ho avuto l’occasione di il-
lustrare alla rappresentante 

più diretta del Governo sul 
territorio un tema che per le 
donne impiegate nel settore 
agricolo è davvero cruciale: 
la tutela durante il periodo di 
maternità, non assolutamen-
te sufficiente per consentire 
a imprenditrici e coltivatrici 
dirette di continuare a ge-
stire l’azienda. La nascita di 
un figlio, un fatto importante 
nella vita di una famiglia, vie-
ne spesso vissuto come un 
problema, tanto che alcune 
imprenditrici sono costrette a 
chiudere momentaneamente 
l’azienda. 

leggi tutto su 
www.agrimpresaonline.it

La maternità è un diritto anche per 
le imprenditrici agricole

g

Cimice asiatica, al via un piano artico lato 
contro l’insetto che colpisce i frutteti

che negli ultimi due anni 
abbiamo messo a disposizio-
ne due bandi del Psr che fino 
ad ora non hanno avuto una 
sufficiente utilizzazione.
I danni provocati dalla cimi-
ce asiatica - continua Ca-
selli - non riguardano solo la 
perdita di reddito delle sin-
gole aziende, ma mettono a 
rischio anche la competiti-
vità del sistema produttivo, 
che non riesce a garantire 
al mercato le quantità e la 
qualità necessarie, con con-
seguenze che per le singole 
filiere si possono stimare in 
un centinaio di milioni di euro 
e con forti rischi sociali, per-
ché l’indotto occupa decine 
di migliaia di persone. Chie-
diamo perciò, al Governo che 
verrà, uno sforzo nazionale 
con l’istituzione di un fondo 
destinato agli agricoltori delle 
Regioni colpite dalla cimice 
che permetta di affrontare le 
conseguenze di quest’anno 
orribile e di ripartire il pros-
simo anno. Un altro punto 
importante riguarda gli am-
mortizzatori sociali per i lavo-
ratori dipendenti del settore. 
Al ministero dell’Ambiente 
chiediamo, come abbiamo 
fatto negli ultimi quattro anni, 
l’autorizzazione al lancio e 
alla diffusione della vespa 
Samurai, insieme a un inve-
stimento straordinario sulla 
ricerca di questo parassitoide 
antagonista, con protocolli 
semplificati e non da quaran-
tena. Infine, all’Europa sol-
lecitiamo l’attivazione di un 
piano di ricerca straordinario 
per contrastare il diffondersi 
dell’insetto ed interventi stra-
ordinari sui fondi Ocm.
Questo impone una risposta 
forte e di sistema, che coin-
volga istituzioni del territorio, 
mondo agricolo e mondo 
della ricerca che insieme 
devono proporre un piano di 
azione condiviso e collabora-
re per la sua realizzazione”.

4 BOLOGNA - Apprezzamento per i contenuti e 
l’esito della consulta agricola regionale nella 
quale è stata affrontata l’emergenza legata ai 
danni da cimice asiatica: lo esprime il presi-
dente di Cia Emilia Romagna Cristiano Fini 
a seguito di incontro in Regione sul tema e 
che ha coinvolto le rappresentanze del mondo 
agricolo.
“Ora però servono fatti concreti per suppor-
tare le imprese gravemente danneggiate da 
quella che possiamo definire una vera e pro-
pria piaga per tutta l’agricoltura del nord Italia” 
sottolinea Fini, che manifesta apprezzamento 
riguardo le misure che la Regione Emilia Ro-
magna intende applicare, come la delimitazio-
ne delle aree colpite al fine di ottenere sgravi 
fiscali e contributivi ed i fondi per abbassare 
i tassi d’interesse sui mutui. Una posizione 
condivisa da Agrinsieme che si è mobilitata 
compatta per trovare soluzioni al grave pro-
blema. 
“Occorre un grande gioco di squadra da parte 
delle associazioni agricole e delle Organizza-
zioni di produttori – prosegue – inoltre chie-
diamo il supporto della Regione per ottenere 
il risarcimento dei danni al fine di arrivare in 
tempi rapidi all’utilizzo dell’insetto antagonista 
(la vespa Samurai). Infatti occorre affrontare 
l’emergenza stanziando risorse da parte del 
Governo, qualunque esso sia, e intervenen-
do sulla normativa europea che vieta gli aiuti 
di stato per le calamità ‘non da quarantena’ 
come la cimice asiatica. Poi va sbloccato, 
presso il Ministero dell’Ambiente, il decreto 
che consente l’autorizzazione all’importazio-

ne, la sperimentazione ed il lancio dell’anta-
gonista naturale, la vespa Samurai. Queste 
misure sono urgenti e possono dare una 
prospettiva agli agricoltori che purtroppo oggi 
sono stremati e sconfortati dalla situazione 
drammatica in cui versa il settore ortofrutti-
colo. Ricordiamo infatti che, in aggiunta alla 
calamità dovuta alla cimice asiatica - dice 
ancora Fini - le imprese devono subire i dan-
ni ulteriori causati da altre avversità (eventi 
grandinigeni e maculatura bruna sul pero in 
primis) ed i prezzi insoddisfacenti di alcune 
produzioni come pesche e nettarine nonché 
le drupacee. Non possiamo accettare che tutti 
i problemi, le regole ed i pregiudizi di caratte-
re ideologico vengano scaricati addosso alle 
imprese agricole - conclude Fini - pertanto ci 
aspettiamo risposte in tempi rapidi altrimenti 
come Agrinsieme ci mobiliteremo presso le 
sedi opportune in tempi altrettanto stretti”.

Cimice asiatica, Fini: “Agire subito con fatti 
concreti per non rischiare di perdere 
il patrimonio frutticolo del nord”

https://www.agrimpresaonline.it/la-maternita-e-un-diritto-anche-per-le-imprenditrici-agricole/
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Segue da pag. 5 - Per semplificare l’architettura 
esistente, la Commissione europea ha propo-
sto nel 2018 un nuovo metodo di lavoro che,  
almeno spero, consentirà di snellire le proce-
dure amministrative (gli Stati membri dovranno 
presentare soltanto un piano strategico per i 
pagamenti diretti, lo sviluppo rurale e le stra-
tegie settoriali), semplificare la tutela dell’am-
biente (ciascuno stato membro dovrà adattare 
i propri interventi ambientali e climatici alla re-
altà locale) e semplificare il sostegno ai giovani 
agricoltori (un unico piano strategico garantirà 
azioni coerenti per il ricambio generazionale 
riguardanti sia i pagamenti diretti che lo svi-
luppo rurale e i criteri di ammissibilità europei 
saranno ridotti).
Ora il Parlamento europeo eletto a fine maggio 
ha ripreso in mano il dossier della riforma, sul-
la quale pesano però ancora molte incognite, 
prime fra tutte quelle legate alla Brexit.
Quel che è certo è che il 2021 si prospetta un 
anno di transizione che sarà particolarmente 
delicato. Affinché la nuova programmazione 
parta con il piede giusto bisognerà infatti fare 
particolare attenzione a garantire fin da subito 
una puntuale liquidazione dei fondi.
La puntualità nell’allocazione delle risorse è un 
elemento imprescindibile per permettere alla 
Pac di centrare i suoi obiettivi, soprattutto in 
una congiuntura storica in cui l’agricoltura eu-
ropea ha davanti a sé grandi sfide nei campi 
della produzione di qualità, della promozione 
degli standard europei al di là delle nostre fron-
tiere, della valorizzazione e tutela del territo-
rio, e, soprattutto, di chi vive del mestiere agri-
colo, di quelle aziende a conduzione familiare 
che sono il cuore pulsante dell’Europa rurale.
Da questa prospettiva, la Pac del prossimo de-
cennio, anche in vista di una probabile ridu-
zione delle risorse a causa della Brexit, dovrà 
riuscire a utilizzare in maniera il più possibile 
efficiente i fondi che avrà a disposizione, met-
tendo al centro della sua azione la tutela di chi 
fa davvero agricoltura e con il suo lavoro svolge 
un ruolo centrale per la comunità e il territorio.
Sto lavorando per promuovere una politica più 
attiva a favore di questi soggetti, in particolare 
per chi lavora in zone svantaggiate, come, ad 
esempio, in montagna. 
L’obiettivo finale è rendere l’attività agricola 
più attraente per le nuove generazioni. Si tratta 
di una sfida improrogabile: le potenti innova-
zioni che promettono di cambiare il volto del 
settore nei prossimi dieci anni vanno guidate, 
non subite, e ciò può avvenire solo facendo ri-
corso a forze fresche e nuove. 
Anche in agricoltura, il futuro è, deve essere, 
dei giovani.

Segue da pag. 5 - I testi della riforma Pac, come 
è noto, non sono poi arrivati al vaglio della Ple-
naria per mancanza di tempo. E quindi sarà ora 
compito del nuovo Parlamento portare avanti le 
proposte emendate, oppure riaprire il dossier 
su basi nuove. 
Fondamentale sarà, in ogni caso, evitare il ri-
schio di una ri-nazionalizzazione della Pac e di 
possibili distorsioni di concorrenza tra gli agri-
coltori dei diversi Stati membri, nonché raffor-
zare il ruolo delle Regioni nella predisposizione 
dei Piani di sviluppo rurale.
Tutto questo, in attesa di vedere con quali cri-
teri, e con quali ripercussioni economiche,  il 
Regno Unito uscirà dall’Unione. Un divorzio che 
le stime indicano provocherà un buco di 12 mi-
liardi nel bilancio Ue. E che in qualche modo 
dovrà essere colmato con la definizione del 
programma finanziario 2021-27.
Da qui l’importante lavoro che attende tutti noi 
parlamentari per trovare soluzioni adeguate e 
traghettare in modo adeguato questa riforma 
Pac, sul piano dei contenuti e delle risorse. Ri-
cordando che con oltre 53 miliardi di euro l’an-
no, di cui circa 7 destinati all’Italia, il budget 
per il settore rappresenta ancora il 37% del to-
tale comunitario.
Sia in commissione Agricoltura, di cui sono 
componente titolare insieme ad altri cinque de-
putati italiani (su un totale di 93), sia in com-
missione Bilanci (10 italiani su 80), continuerò 
a dedicare la mia esperienza e le competenze 
acquisite al futuro degli agricoltori e delle loro 
famiglie.

Dorfmann De Castro
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Anche Cia Romagna è stata protagonista alle Giornate zoo-
tecniche della Moia, 23° Mostra provinciale Bovini da carne 
iscritti ai LL.GG. e allevati al pascolo, 23° Mostra provinciale 
Ovini da Carne e registri anagrafici, svoltesi dal 26 al 28 luglio 
2019 ad Alfero-Verghereto. 
L’Azienda Agricola Quaranta e Bergamaschi di Giorgia Qua-
ranta, associata Cia Romagna, si è aggiudicata due premi: 
terzo posto per la categoria pecore di secondo parto e oltre 
(pluripare); quinto migliore allevamento ovino di razza appen-
ninica. Alla mostra erano presenti le razze bovine Romagnole, 
Limousine, Maremmana; ovine Appenninica, Suffolk; asini di 
razza Romagnola.

Vendita diretta, 
opportunità 
per le imprese
MARANELLO (Modena) - Il Consorzio ‘Maranello Terra del 
Mito’, soggetto organizzatore dei principali eventi del territorio 
comunale, organizza la tradizionale kermesse dedicata all’e-

nogastronomia e ai prodotti tipici denominata “Gran 
Premio del Gusto” che si svolgerà domenica 

6 ottobre a Maranello. Le imprese agricole 
interessate che intendono partecipare a 
titolo gratuito devono mettere a dispo-
sizione almeno 100 degustazioni di tre 
prodotti dell’azienda. Oltre alle degusta-
zioni è prevista la vendita al minuto dei 
prodotti esposti. Il programma dell’inizia-

tiva è completato da esposizione e sfilata 
di trattori d’epoca e moderni, negozi aperti, 

mercato ambulante degli operatori di Forte dei 
Marmi, show cooking e laboratori per grandi e piccini.  

È possibile prenotare gli spazi espositivi tramite email (eventi-
maranello@comune.maranello.mo.it) oppure recandosi pres-
so l’ufficio del “Consorzio Maranello Terra del Mito” dal mar-
tedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - Piazza Libertà, 
33 – Piano 1°. Info: 0536-240100.

reggio emilia

La Cia reggiana 
saluta Enzo Salati
REGGIO EMILIA  - “Per non sbagliarsi, bisogna partire dagli 
ultimi”. Era la massima di Enzo Salati, morto a 89 anni lo 
scorso 19 agosto a Campagnola. Una massima che ha messo 
in pratica quotidianamente come ‘stella polare dell’agire’ nella 
sua vita da cittadino, sindacalista, 
cooperatore e attivista sociale.
Nato a Campagnola il 12 aprile 
1930 in una famiglia di contadini, ha 
iniziato a lavorare la terra all’età di 
10 anni. Nel 1946 è diventato atti-
vista di Confederterra, tre anni più 
tardi Segretario comunale della Fgci 
e Campagnola e Segretario comu-
nale del Pci nel 1953. Dagli anni ’50 
ai ‘70 ha svolto l’attività di coltivato-
re diretto, diventando poi segretario 
di zona dell’Alleanza Contadini di cui è stato segretario pro-
vinciale e membro generale dell’Emilia Romagna dal 1971 al 
1976. In seguito si è impegnato nell’associazione dei pensio-
nati Cia fino agli anni duemila.
“Lui non era l’ultimo contadino come si è definito nel suo li-
bro – spiega Ivan Bertolini, ex presidente  della Cia reggiana 
– ma è stato un grande e importante dirigente contadino im-
pegnandosi politicamente e sindacalmente durante la sua vita 
lavorativa per migliorare le condizioni economiche e di vita di 
mezzadri, coloni e piccoli agricoltori”.

AUTOMOTOR srl Via Chizza,5/a Loc.Croce del Gallo– 46029 SUZZARA/MN
Tel 0376 536031 – Fax 0376 530105 automotor.mag@tin.it

www.automotorsuzzara.it                 
seguici su  

Premi all’azienda 
agricola Quaranta 
e Bergamaschi

mailto:eventimaranello@comune.maranello.mo.it
http://www.automotorsuzzara.it
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Crisi pere, un Tavolo per decidere le vie 
d’uscita
FERRARA - “Siamo di fronte a una si-
tuazione drammatica e per questo tutti 
gli agricoltori, indipendentemente dalla 
loro associazione di riferimento, devo-
no manifestare per far emergere i gravi 
problemi che attraversano la nostra pe-
ricoltura. Perché non si tratta di qualche 
azienda frutticola che rischia di chiude-
re, ma di decine di migliaia di posti di la-
voro che andranno in fumo e di un intero 
indotto economico che verrà 
a mancare”. Queste 
le parole di Ste-
fano Caldero-
ni, presidente di 
Cia–Agr ico l tor i 
Italiani Ferrara, ri-
volte ai frutticoltori riuniti 
per fare il punto sull’annata produttiva 
e sui diversi problemi fitosanitari, primo 
fra tutti la cimice, e climatici che l’hanno 
resa a dir poco disastrosa. “Come sap-
piamo i danni sono enormi – continua 
Calderoni – e noi siamo impotenti per-
ché non ci sono strumenti efficaci per 
combattere la cimice, e la ricerca pub-
blica e super partes è all’anno zero. Ab-
biamo sentito tante possibili soluzioni, 
alcune ritenute quasi miracolose come 
l’introduzione della vespa “Samurai”, 
ma il fatto è che questi fitofagi continua-
no a proliferare e a sottrarre reddito alle 

aziende agricole. E la mancanza di red-
dito non è un problema solo degli agri-
coltori, ma di un intero territorio, dei sin-
daci, dei sindacati agricoli e anche dei 
consumatori. Tutti devono rendersi con-
to che la nostra difficoltà è una difficoltà 
di una società che non avrà più impie-

gati stagionali in agri-
coltura e nemmeno 

prodotti italiani da 
portare in tavola. 
Allora – continua 
il presidente di 
Cia Ferrara – è il 
momento di sve-
gliarsi, di essere 

uniti, di attuare 
una mobilitazio-

ne generale senza 
bandiere o appartenen-

za perché siamo tutti nella stessa mel-
ma, dalla quale non riusciamo a emer-
gere. Per questo la prossima settimana 
abbiamo convocato un coordinamento 
di Agrinsieme per decidere le prossime 
mosse perché credo che tutti dovremmo 
sederci intorno a un tavolo per discutere 
di azioni unitarie per il bene del compar-
to. In questo modo potremmo chiedere, 
con una voce più forte, interventi straor-
dinari come è stato fatto per la Xylella in 
Puglia, che dovrebbero arrivare subito 

per consentire alle aziende agricole di 
pagare mutui, prestiti e personale. Ave-
vamo già pianificato di incontrare il mini-
stro Centinaio a Ferrara, ma ora questa 
situazione politica rende difficile qualsi-
asi mossa e purtroppo è un altro stop a 
quel sostegno immediato che servireb-
be ai produttori. Se non faremo qualco-
sa mancheranno le aziende, il lavoro e 
mancheranno le pere italiane”.
Agrinsieme Ferrara invierà anche una 
lettera agli amministratori del territorio 
(vedi sotto) e ai responsabili dei sin-
dacati agricoli, per sollecitare un loro 
intervento congiunto nei confronti del-
la Regione Emilia Romagna, come ha 
spiegato Massimo Piva, vicepresidente 
dell’associazione.
“I sindaci - conclude Calderoni - devono 
rendersi conto di quanto vale l’agricoltu-
ra sul loro territorio e cercare di salvarla 
in tutti i modi, sollecitando in maniera 
congiunta la Regione perché ci fornisca 
degli strumenti di “emergenza”. Questa 
non è una battaglia di pochi frutticoltori 
ferraresi, ma una guerra globale di tutto 
il settore agricolo e si tratta di sopravvi-
vere o soccombere. Purtroppo se non ci 
impegneremo in prima persona, metten-
doci la faccia e non ci sarà un sostegno 
politico, dai Comuni alla Regione, fino a 
Bruxelles allora saremo davvero finiti.”

All’attenzione degli amministratori dei Comuni del territorio 
e dei rappresentanti dei sindacati 

Probabilmente molti di voi conoscono già la grave situazione in 
cui si trovano le aziende agricole ferraresi, in particolare quelle 
a vocazione frutticola. L’annata agraria è caratterizzata da cali 
produttivi ingenti, che in alcuni casi arrivano alla perdita tota-
le del raccolto, a causa dell’andamento climatico, un maggio 
freddo e piovoso che non ha consentito la corretta vegetazione 
dei frutteti e i successivi episodi di grandine e forte vento, e 
degli attacchi di cimice asiatica su pere e frutta, un flagello che 
dal 2012 sta mettendo in ginocchio la nostra frutticoltura. Que-
ste due emergenze, climatica e fitopatologica, hanno azzerato 
i redditi dei produttori, che stanno vivendo una crisi senza pre-
cedenti e rischiano di dover chiudere le loro aziende.
Come amministratori e rappresentanti dei sindacati dei lavo-
ratori agricoli vivete vicini ai produttori colpiti da quella che 
si può tranquillamente definire calamità naturale, conoscete 
l’impegno delle aziende agricole e il loro importante contributo 
produttivo, economico e sociale. I nostri agricoltori producono 
cibo di qualità, danno vita a importanti filiere, creano un indotto 
economico e posti di lavoro. Un patrimonio al quale i nostri 
territori non possono rinunciare.
Per questo vi chiediamo un intervento unitario e congiunto per 

portare all’attenzione della Regione Emilia Romagna questa 
situazione e le nostre richieste per superare la crisi, rilanciare 
un comparto ortofrutticolo d’eccellenza e tutta la nostra agri-
coltura. 
In particolare chiediamo:
Interventi straordinari di sostegno a brevissimo termine da 
destinare alle aziende frutticole colpite, sia diretti che indiretti 
(sospensione dei mutui, sgravi contributivi e prestiti di condu-
zione). 
Investimenti massicci e immediati per la ricerca scientifica sul-
la cimice asiatica pubblica e super partes. Gli attuali filoni di ri-
cerca non stanno ancora dando risultati concreti e attualmente 
non esiste nessun tipo di difesa contro gli attacchi da cimice
Pensiamo che con il vostro contributo e l’unità delle organizza-
zioni agricole potremmo avere una voce univoca e incisiva nei 
confronti di chi può dare un contributo immediato alla risolu-
zione di questa emergenza e al rilancio dell’economia agricola 
ferrarese. 
Perché noi vogliamo continuare a produrre, crescere e a dare 
lavoro per il benessere di un intero territorio e di una società 
che deve essere orgogliosa e salvaguardare la sua vocazione 
agricola.

Stefano Calderoni
Coordinatore di Agrinsieme Ferrara

Lettera aperta di Agrinsieme ai sindaci del territorio e ai sindacati
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dalle province

imola e bologna

Alleanza per l’agricoltura si confronta 
sulle criticità agricole
Zambrini: “Serve un vero 
e proprio progetto di tutela per 
sostenere le nostre aziende”

Bergami: “Occorre avere una 
visione ampia per affrontare 
i problemi”

IMOLA - Una task force per affrontare due dei principali pro-
blemi del settore agricolo: i cambiamenti climatici e le conti-
nue oscillazioni di un mercato sempre più al ribasso. 
I rappresentanti delle associazioni agricole che hanno aderito 
ad “Alleanza per l’Agricoltura” (Cia Imola, Cia Bologna, Con-
fagricoltura Bologna, Copagri) si sono incontrati per mettere a 
punto un piano strategico di tutela delle aziende agricole as-
sociate, in un’annata particolarmente dura dal punto di vista 
produttivo e commerciale. 
All’incontro era stata inviata anche Coldiretti Bologna che ha 
però preferito non partecipare.

“Ho voluto fare il punto sull’economia agri-
cola del nostro territorio con le altre 

associazioni agricole – spiega Gior-
dano Zambrini, presidente di Cia–
Agricoltori Italiani Imola – perché 
le difficoltà che stanno affossando 
l’agricoltura sono talmente gravi 
che non possiamo affrontarle in 
ordine sparso e senza idee condi-

vise. Serve un vero e proprio “Pro-
getto di tutela” per le nostre aziende, 

perché si trovano a dover affrontare 
cambiamenti, climatici e di mercato, senza 

precedenti. Chiediamoci cosa accadrebbe se questa annata, 
andata malissimo soprattutto per la frutticoltura ma anche per 
la produzione di frumento duro, diventasse la norma. 
Si dovrebbe cambiare in poco tempo il modo di produrre e 
commercializzare i prodotti e noi dovremmo essere lì, per ac-
compagnare questa mutazione radicale del “fare agricoltura”, 
sostenendo gli agricoltori con tutti i mezzi a nostra disposi-
zione. E credo che andare uniti per sollecitare, ad esempio, 
interventi straordinari di sostegno al reddito o investimenti sul-
la ricerca scientifica per sconfiggere cimice asiatica e nuove 
forme di maculatura bruna sia fondamentale. 
Certo – continua zambrini – noi possiamo andare incontro ai 
nostri associati anche proponendo prezzi dei servizi agevo-
lati, ma si tratta di soluzioni a breve termine che non posso-
no, da sole, risolvere problemi che hanno un carattere così 
ramificato e globale. Dobbiamo, invece, essere presenti sul 
territorio e avere, insieme alle nostre aziende, degli obiettivi 
di crescita innovativi perché quelli che avevamo anche solo 
cinque anni fa non sono più adeguati a questi tempi mute-
voli e difficili. Ecco perché dopo questo incontro riuniremo i 
nostri organi dirigenti per un confronto, appunto, sul progetto 
di tutela e poi incontreremo i nostri associati per discuterne e 
arricchirlo con il loro contributo. 
Si tratta di un percorso fondamentale – conclude il presiden-
te Cia Imola – che le associazioni devono fare insieme e mi 
dispiace, infatti, che Coldiretti non abbia partecipato, perché 
credo che anche le sue aziende abbiano gli stessi problemi 
delle nostre e credo che un confronto aperto e concreto fareb-
be bene all’intero sistema agricolo del territorio”.

BOLOGNA - “Occorre avere una visione 
ampia per affrontare i problemi, che deve 
necessariamente partire sì da una con-
divisione degli obiettivi concreti, ma che 
deve anche coinvolgere i territori colpiti 
dalla gravità delle problematiche agrico-
le, come ad esempio quella della cimice 
asiatica”. 
Il presidente di Cia Bologna, Marco Berga-
mi, riguardo all’incontro tra i rappresentanti di 
Alleanza per l’Agricoltura, rimarca alcuni concetti 
dibattuti, tra cui anche i cambiamenti climatici. “Le proposte 
fatte già fatte al Governo circa la sperimentazione dell’insetto 
alieno e il riconoscimento della calamità naturale alle aziende 
colpite da cimicie - prosegue Bergami - è una prima risposta 
ad una forte sollecitazione che viene dalla Cia. Un altro punto 
fondamentale è la coesione tra le regioni colpite del parassita, 
enti che debbono dialogare tecnicamente e politicamente per 
trovare una soluzione radicale e comune”. 
Bergami cita come esempio l’azione diffusa in tutta Italia nei 
primi anni del ’900 per debellare la fillossera della vite. “Non è 
retorica - precisa - ma va rafforzata la capacità di fare squadra 
tra il modo agricolo”. 
Da un lato sperimentazione e ricerca e dall’altro opere a sup-
porto degli imprenditori agricoli. “La disponibilità della risorsa 
acqua, ad esempio, è senz’altro un fattore limitante per le pro-
duzioni agricole – rileva ancora Bergami – e concretamen-
te bisogna dare gambe agli interventi previsti per il dissesto 
idrogeologico e a quelli capaci di assicurare costantemente 
acqua irrigua, a partire dai bacini capaci di contenere acqua 
piovana. In questo senso i consorzi di bonifica hanno gli stru-
menti e le capacità tecniche per dare operatività ai progetti 
già pronti”.
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ricerca e innovazione

La direttiva europea sul benes-
sere delle galline ovaiole ha in-
dotto molti allevatori avicoli ad 
adottare sistemi alternativi alle 
gabbie, nei quali le galline sono 
libere di muoversi, di deporre le 
uova nel nido e di estrinseca-
re i comportamenti tipici della 
specie, quali lo stare appollaia-
te e il razzolare. Questi sistemi 
comportano un migliore livello 
di benessere per gli animali, ma 
hanno la contropartita, in gene-
rale, di causare maggiori emis-
sioni di ammoniaca e altri gas 
rispetto ai sistemi in gabbia.
Nell’ambito delle attività finan-
ziate in Regione Emilia Roma-
gna sui fondi del Programma di 
sviluppo rurale 2014-2020 è at-
tualmente in corso un progetto, 
il Gruppo operativo per l’Inno-
vazione GasFreeHens - Tecni-
che per ridurre le emissioni di ammoniaca e gas serra 
dei sistemi a terra per le ovaiole, che ha l’obiettivo di 
valutare in che misura alcune innovazioni introdotte 
nei sistemi alternativi alle gabbie siano in grado di 
mantenere comunque bassi i livelli emissivi, anche 
nelle stabulazioni a terra. Il progetto intende valu-
tare, inoltre, come l’introduzione di tali innovazioni 
possa contribuire a ridurre le 
emissioni dalle successive fasi 
di stoccaggio e distribuzione in 
campo della pollina prodotta.
Le innovazioni oggetto di in-
dagine si riferiscono all’abbi-
namento del tunnel esterno di 
essiccazione della pollina al si-
stema di stabulazione a voliera, 
eventualmente integrato con 
utilizzo di mangimi complemen-
tari ad azione antiossidante, e 
l’utilizzo di un sistema di venti-
lazione longitudinale sotto i posatoi nel caso dei con-
venzionali sistemi di stabulazione a terra.
Il sistema a voliera ha incontrato particolare diffusio-
ne in Emilia Romagna, soprattutto in allevamenti di 
grandi dimensioni, mentre il sistema a terra si è dif-
fuso in allevamenti medio-piccoli. Grazie alla rapida 
essiccazione della pollina le emissioni ammoniacali 
dovrebbero risultare ridotte rispetto a sistemi con-
venzionali a terra. Ci si attende una ricaduta positiva 
anche sulla emissione di composti odorigeni, miglio-
rando così la accettabilità sociale degli allevamenti. 
Il Gruppo Operativo è composto da tre aziende agri-
cole nelle province di Reggio Emilia, Bologna e Fer-
rara, presso le quali vengono condotti i monitorag-
gi delle emissioni, dalla associazione dei produttori 

Assoavi, da Crpa e Fondazione Crpa Studi Ricerche, 
che coordinano il gruppo e conducono le attività di 
misura, da Proambiente, un consorzio per lo sviluppo 
tecnologico che, nel progetto, sviluppa sistemi di mi-
sura dei gas con caratteristiche di affidabilità, robu-
stezza e basso costo, tali da renderli idonei a essere 
utilizzati nelle aziende avicole.

Le attività di mo-
nitoraggio previ-
ste dal progetto, 
che si concluderà 
nel 2020, sono at-
tualmente in cor-
so, ma alcune in-
dicazioni positive 
sono già emerse 
dalle prime due 
campagne di mi-
sura condotte sul 
sistema a volie-

ra: a elevati livelli di disidratazione della pollina, resi 
possibili dall’utilizzo del tunnel di essiccazione e da 
una buona ventilazione dei locali di allevamento, si 
associano basse concentrazioni di ammoniaca e gas 
serra.

Divulgazione a cura di Centro Ricerche Produzioni Animali – 
Crpa Spa - Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia 
e pesca della Regione Emilia-Romagna. Iniziativa realizzata 
nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-
2020 — Tipo di operazione 16.1.01 — Gruppi operativi del 
partenariato europeo per l’innovazione: Produttività e soste-
nibilità dell’agricoltura — Focus Area 5D - Ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura 
- Progetto Gas Free Hens - Tecniche per ridurre le emissioni 
di ammoniaca e gas serra dei sistemi a terra per le ovaiole.

Basse emissioni di ammoniaca negli allevamenti delle galline ovaiole 
in sistemi alternativi alle gabbie: le studia il progetto Gasfreehens

Laura Valli, Giuseppe Moscatelli, CRPA
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ambiente e attualità

Bologna  
6-9 sEttEmBRE 2019
sana 31° salone inter-
nazionale del biologico 
e del naturale
BolognaFiere
Il 7 settembre alle ore 15 
nell’ambito del Sana, Anabio-
Cia presenterà la “Carta dei 
Valori del Biologico Italiano”, 
il documento di principi etici e 
di comportamento per lo svi-
luppo dell’agricoltura biologi-
ca e biodinamica in un’ottica 
di sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica.

CastEl san  
PiEtRo tERmE (Bo)
8-15 sEttEmBRE 2019
settembre Castellano
Fiera del miele, dell’a-
gricoltura e dell’Enoga-
stronomia

REnnEs (Francia) 
10-13 sEttEmBRE 2019

                      gli aPPUntamEnti 
space 2019 
32esima edizione della più 
importante fiera zootecnica 
per il territorio francese.
Appuntamento mondiale per 
tutti i professionisti del setto-
re della produzione animale 
bovina (latte e carne), suina, 
avicola, ovina e cunicola.

PavUllo nEl  
FRignano (mo) 
20 sEttEmBRE 2019
ore 9.00
liFE agriColture
L’allevamento a contrasto 
dei problemi, connessi al 
cambiamento climatico, 
posti dal degrado del suolo 
nell’Appennino Emiliano
Sala Consigliare dell’Unione 
Comuni del Frignano

BRa (Cn) 
20-23 sEttEmBRE 2019
tutto il cacio minuto 
per minuto

Il jingle di Cheese 2019
Il programma completo è di-
sponibile su www.slowfood.it 

PaDova 
26-28 sEttEmBRE 
2019
FloRmaRt, il salone 
internazionale di floro-
vivaismo, architettura 
del paesaggio e infra-
strutture
Padova Fiere
Tutto il meglio di quello che 
propone oggi il mondo del 
verde.

CREmona 
23-26 ottoBRE 2019
74a edizione della Fiera 
internazionale del Bovi-
no da latte
Cremona Fiere 
Uno dei principali eventi 
mondiali per la zootecnia da 
latte e un appuntamento per 
aziende e operatori profes-

sionali del settore. Convegni, 
seminari e workshop. 

angERs (Francia) 
29-30 ottoBRE 2019
international aspara-
gus Days
È la manifestazione interna-
zionale dedicata al settore 
degli asparagi verdi e bianchi

ozzano Emilia (Bo)
21 novEmBRE 2019
ore 9,30
Convegno “il sorgo, la 
risposta a un’agricoltu-
ra che guarda al futuro” 
Dipartimento di Scienze Me-
diche Veterinarie – Aula Mes-
sieri – Università di Bologna
Via Tolara di Sopra, 50
Il sorgo e le sue potenzialità 
sarà il tema della giornata 
che l’Oi europea Sorghum ID 
ha organizzato riunendo al 
tavolo dei relatori i maggiori 
esperti del settore.

“La sorga”: storie antiche  
del sorgo e altre storie
La “sòrga”, ovvero il sorgo zuccherino. Dal “Nuovo vocabo-
lario romagnolo italiano” di Libero Ercolani. Detta anche 
mèlica o mèliga, pianta delle graminacee, pianta a fusto eretto, 
alta e fitta: il cui midollo polposo serviva un tempo anche da 
alimento nei tempi grami, e soprattutto da foraggio rinfrescan-
te. I suoi frutti si davano alle galline. Il melicone, invece, era 
il frumentone, il “furmentòn” propriamente detto. Abbiamo 
consultato, al riguardo, l’amico Tugnazz, origini contadine 
d.o.c. che da tempo ha appeso la doppietta al chiodo, ma non 
per questo è un cacciatore pentito. “La sorga serviva anche, 
come ingrediente, per certi pastoni all’uovo che si preparava-
no in autunno come ricostituente per gli uccelli da richiamo, 
quando questa caccia era appieno consentita. Gli uccelli da 
richiamo sono piccoli tenori, atleti vocali da tenere in forma. 
E, come per gli atleti e i giocatori di calcio, servono apposi-
te diete rinvigorenti prima della partita. Visto che la caccia 
oggi è politicamente scorretta si potrebbero riproporre quei 
pastoncini in versione gourmet, da masterchef. Basti pensare 
alla ricetta: biscotti tritati, cereali tra cui il sorgo, rosso d’uovo, 
mandorle. Basterebbe presentarlo come una raffinatezza d’u-
na volta, naturista”. C’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico, anche 
nel sorgo. Etimologia millenaria. Il nome del 
sorgo viene infatti dal latino “syricum “ (grano): 
grano di Siria. Curiosità finale. Probabilmente 
anche il nome del topo, il sorcio (sòrg in dia-
letto) ha la stessa radice etimologica. I topi, da 
sempre, sono stati golosi di graminacee: trovare 
poi i frutti dei vari tipi di grano già scartocciati e 
lavorati era per i topi come andare al ristorante, 
senza preoccuparsi di pagare il conto…  

Il Passator Cortese

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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BOLOGNA
VENDESI terreno agricolo di Ha 4.55.27 
in Comune di Molinella, frazione Mira-
valle, con sovrastante capannone agri-
colo categoria D/10. Per informazioni 
333-2931184.
VENDO trattrice Fiat “La Piccola”, 
funzionante. Per info tel. a Loris 333-
6527422.
VENDESI 2 vitelle non gravide, di circa 
22 mesi, razza Romagnola regolarmen-
te iscritte al Registro giovane bestiame. 
Tel. 348-7101903.
VENDO coppi fatti a mano e di forna-
ce, su bancali, ubicati a San Giovanni in 
Persiceto. Contattare Loris 333-6527422, 
o scrivere via mail a loris.nadalini@
gmail.com
VENDESI a Bagnarola di Budrio (BO) et-
tari 10 a seminativo in un unico squadro 
con drenaggio effettuato. Contattare il 
numero 335-5701739.
FAENZA
VENDESI autocarro Fiat 80 NC anno 
1976. Portata utile 43 ql, (porta 6 bins 
per piano) Con ribaltabile trilaterale, 
doppie sponde in alluminio, vasca per 
trasporto uva in ferro verniciato. Chia-
mare Paolo tel. 339-3182750.
VENDO pali in cemento mt. 2,70 e brac-
cetti GDC in ottimo stato marca Valente. 
Tel. 348-5622350.
FERRARA
VENDO zona Sant’Apollinare di Coppa-
ro: ferri a V per testate di metri 2 cia-
scuno; braccialetti per pali 8 cm per 8 
cm, braccialetti per pali 14 cm per 14 
cm; copri palo in plastica 8 cm per 8 
cm; copri palo in plastica 14 cm per 14 
cm;  2 bobine per potatura lunghe 200 
m con avvolgimento; compressore ide-
al; 7 cassette, apribili sganciando due 
levette ai lati, in tal modo la frutta usci-
rà da sotto; screpen idraulico, portata 1 
m cubo; Spedo marca Omas, con dischi 
da aprire e chiudere. Per maggiori in-
formazione potete contattarci al 338-
8415590 mail: fmario1946@gmail.com.
CERCO trattori e attrezzatura agrico-
la usata per vigneto/frutteto. Tel. 328-
7045637.
VENDO attrezzatura usata rimorchio 
“Breda” portata 120 ql. con ribaltabile 
trilaterale. Rimorchio portata 70 ql. con 
ribaltabile unilaterale. Per informazioni 
telefonare al 346-0237463.
VENDO spandiletame usato marca F.lli 
Annovi per vigneto/frutteto con turbina 
laterale – ql. 25,00. Tel. 340-5722812.
IMOLA
VENDO pali precompressi 8x8 e brac-
cetti per GDC traliccio e tubolare usati 
in buono stato. Marca Valente. Tel. 370-
1307274 mail acasta72@gmail.com.

tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.itMercato delle occasioni
MODENA
VENDESI zona Fiorano Modenese con-
fine con Formigine (MO), azienda di 35 
biolche, casa e stalla rurale da ristruttu-
rare 465 m., capannone nuovo uso rico-
vero attrezzi, 6 mila metri di terreno in-
dustriale e pozzo irriguo. Info ore pasti 
tel. 0536-844410 famiglia Gabrielli.
VENDESI azienda agricola in zona e li-
mitrofa a Pavullo nel Frignano. Zona red-
ditizia per la produzione di parmigiano 
reggiano. Immobili ad uso residenziale 
e locali adibiti alle attività dell’azienda, 
stalla e locali annessi, bosco, castagne-
to e terreni seminativi. Ideale anche per 
agriturismo, di facile accesso anche per 
i mezzi. Trattativa riservata. Per info aza-
grilunarossa@gmail.com o 3312954550
VENDO pompa per irrigazione tipo Ca-
prari Mac D2-50 con pescante nuovo e 4 
irrigatori. Luciano 339-7220160.
VENDO terreno agricolo di 1.5 ettari di 
cui 1 ettaro con vigneto, con capannone 
agricolo di 90 mq tutto a norma e con 
forza motrice (380 V), con annesso rico-
vero foraggi di 30 mq, a Carpi (MO) in 
frazione Budrione, in Via dei Grilli, fron-
te strada. Per info tel- 349-8916873.
PARMA
VENDESI terreno agricolo in Castione 
di Traversetolo, biolche parmigiane 6 
circa. Pianeggiante, sistemato, confinan-
te con provinciale. Cell. 338-9362978.
PIACENZA
VENDO dischiera 3 mt, rullo compat-
tatore chiusura idraulica Chembrig 4,5 
mt, taglia rive. Info 349-6764430.
RAvENNA
VENDO Zona Lugo: trattrice Landini 
7830, motore revisionato a 350 ore, ru-
spa di ml 2,50 livellante con attacco ra-
pido. Contattare Claudio 335-6684335.
VENDO trattore Fiat 505 C montagna, 
ore di lavoro 3600 originali, con telaio 
di sicurezza a norma, sollevatore e so-
vrapattini, molto bello ma con qualche 
controllo da fare perché attualmente 
non utilizzato. Prezzo euro 5.100 tratta-
bile. Tel. 348-5231553.
VENDO trattore Fiat 570 con cabina 
ruote strette e normali; trattore Same 
Minitauro DT con telaio di protezione; 
semovente per diserbi botte da 8Q bar-
re 12m; aratro reversibile adatto per ca-
valli 70-100; seminatrice per grano/ma-
dica/piselli; seminatrice per bietole/
sorgo/soia... e altro. Tel. 338-5257778.
REGGIO EMILIA
VENDESI terreno nelle colline matildi-
che, vicino ai campi dove sono coltivati 
vigneti, vendesi terreno di 3,5 biolche 
(HA: 1; ARE: 46; Foglio: 33; Mappale 124; 
Partita 4.876). Adiacente strada Via Me-
nozzi che collega Puianello con Mon-

tecavolo. Per contatti: marymarsi.re@
gmail.com telefono: 389-1346040.
VENDO girello idraulico da fieno. Tel. 
0522-340288.
VENDO causa inutilizzo carro vendem-
mia ‘barca’ inox perfettamente funzio-
nante, con sistema idraulico di alzata, 
rotazione 360 gradi, ribaltamento va-
sche e regolazione altezza ruote indi-
pendenti. Lunghezza vasche 4 metri 
con 10 quintali di capacità l’una. Dotata 
di pedane esterne con parapetto di si-
curezza rimovibili. Anno di costruzione 
2006, non omologata per uso stradale. 
Disponibile per ogni tipo di prova. Per 
informazioni Cell. 349-7736144.
RIMINI
VENDO rullo da trainare zincato lungo 2 
m con gabbie in ferro (zingato). Prezzo 
da concordare, tel. 338-9687061.

DIVISIONE AGRICOLTURA

http://www.immobiliaresanpietro.it
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Quotazioni dei principali prodotti agricoli dell’Emilia Romagna

FORAGGI E PAGLIA
Bologna
 euro min max
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in cascina (in rotoballe) 2.00 10.00
Erba medica di pianura 1a qualità
1° taglio in campo, collina (in rotoballe) 6.00 7.50
Modena
 euro min max
Paglia di frumento pressata in rotoballe 4.50 5.50
Paglia di frumento pressata in balloni 5.00 6.00
Paglia di orzo pressata in rotoballe 4.50 5.50
Reggio Emilia
 euro min max
Fieno 3° taglio 2019 (in rotoballe) 9.00 10.00
Paglia in rotoballe 2019 4.00 5.00
Parma
 euro min max
Fieno di erba medica 1° taglio 2019 7.00 10.00
Paglia di frumento pressata 2019 4.00 6.00

I prezzi pubblicati e aggiornati 
mensilmente, fanno riferimento 
ai bollettini ufficiali delle Came-
re di commercio delle rispettive 
province.
Le date di riferimento non 
espresse si intendono riferite 
alla settimana precedente alla 
chiusura del giornale. 

CEREALI
Bologna
FRUMEnTO TEnERO DI PRODUZIOnE nAZIOnALE
 euro min max
N. 1 21.20 21.70
N. 2 19.50 20.00
N. 3 19.00 19.50

FRUMEnTO DURO DI PRODUZIOnE nAZIOnALE
 euro min max
Fino 22.10 22.80
Buono mercantile 21.10 21.60

CEREALI MInORI
 euro min max
Avena rossa 15.60 16.60
Orzo nazionale - p.s. 62/64 16.30 16.60
Orzo estero (nazionalizzato) 17.10 17.40

GRAnOTURCO
 euro min max
Nazionale comune 18.00 18.50
Farina di granoturco integrale 20.00 20.20

I prezzi di riferimento dell’or-
tofrutta biologica provengo-
no dall’ultimo aggiornamento 
dell’apposita sezione della Bor-
sa merci di Bologna.
Si riferiscono a prodotto confor-
me Reg. Cee 2092/91 etichettato; 
prezzi per merce lavorata e con-
fezionata a norma Cee di prima 
qualità, franco grossista e di pro-
venienza varia nazionale, quando 
non sia specificata la provenien-
za regionale (ER).

BESTIAME SUINO
Reggio Emilia, Modena e Parma

DA ALLEVAMEnTO DA MACELLO PESO VIVO
da 15 kg euro 4.01 da 115 a 130 kg euro 1.40
da 25 kg euro 2.96 da 130 a 144 kg euro 1.41
da 30 kg euro 2.73 da 144 a 152 kg euro 1.44
da 40 kg euro 2.38 da 152 a 160 kg euro 1.47
da 50 kg euro 2.15 da 176 a 180 kg euro 1.46
   oltre 185 kg euro 1.43
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.38
Scrofe da macello 0.71

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 5.28
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.61

(*) i prezzi effettivi di mercato possono oscillare fino al 
10% in più o in meno rispetto ai prezzi unici indicati

BESTIAME BOvINO
Modena
 euro min max
VITELLI DA MACELLO
Razze e incroci da carne 5.55 5.85
Pezzati neri incroci 2a qualità 5.00 5.30
Pezzati neri nazionali 5.00 5.20
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.77 2.87
Charolaise ed incroci francesi 2.48 2.53
Incroci nazionali 1a qualità 2.31 2.40
Simmenthal ed altri pezzati rossi 2.01 2.06
VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Limousine 2.86 2.96
Charolaise 2.61 2.68
Razze pezzate nere 1.36 1.51
VITELLI DA ALLEVAMENTO E DA RIPRODUZIONE
Baliotti razze pregiate carne-extra 4.84 5.40
Baliotti razze pregiate carne 3.38 4.15
Pezzati neri 1a qualità extra 1.55 1.95

ORTOFRUTTA
Bologna
 euro min max
Pere Williams 60+ (casse e bins) 0.60 0.75
Nettarine Sweet Red (cal. 19+) 0.30 0.40

ORTAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Aglio secco (sfuso casse 10 kg) 5.90 6.10
Carote (casse da 10 kg) 1.80 2.00
Cipolla dorata 60/80 (sacchi) 1.70 1.80
Finocchi (plateaux 18 pezzi) 2.10 2.30
Patate novelle (casse 10 kg) 1.50 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.50 2.80

FRUTTA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Limoni 58/67 (casse da 10 kg) 2.10 2.50
Nettarine B+ (plateaux) 2.00 2.20
Pesche gialle B+ (plateaux) 1.90 2.10

UvA DA vINO, vINI, MOSTI
Forlì-Cesena
 euro min max
Vino Albana di Romagna Docg (Etgd) 6.50 8.00
Vino Sangiovese di Romagna Docg (Etgd) 5.70 8.00
Vino Trebbiano di Romagna Docg (Etgd) 3.80 7.50

ORTAGGI
Forlì-Cesena
 euro min max
Fagiolini pieno campo (a macchina) 0.70 0.80
Melanzane (serra)  0.50 0.60

PARMIGIANO REGGIANO
LISTInO PARMAREGGIO E GRAnTERRE 
DEL 26/8/2019 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 11.00 11.20
Lunedì P.R. 18 mesi 12.20 12.75
26-8-2019 P.R. 24 mesi 12.90 13.55
 P.R. 30 mesi 13.80 14.80
 Zangolato di creme 1.10
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 13.65 14.05
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 12.65 13.15
20-8-2019 P.R. 18 mesi e oltre 11.90 12.35
 P.R. 12 mesi e oltre 10.90 11.15
 Zangolato di creme 1.10
Parma P.R. 24 mesi e oltre 12.75 13.25
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 10.90 11.15
23-8-2019 Zangolato di creme 1.10

http://www.caroligiovanni.it


 GR ANO di  ALTA QUALITA’

•  REBELDE: varietà molto produttiva e dalle eccezionali caratteristiche qualitative, qua-
lora coltivata con i giusti input agronomici. Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta 
a semine precoci. Progeo ha predisposto per questa varietà un interessante contratto di 
coltivazione. Suggeriamo di contattare i Concessionari e i tecnici Progeo per conoscerne i 
particolari. 

•  METROPOLIS: recente varietà con ottime prospettive, molto produttiva e dalle ecce-
zionali caratteristiche qualitative, qualora coltivata con i giusti input agronomici. 
Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta a semine precoci. 
Resistente a Oidio e Ruggine gialla tollerante al Fusarium.

 GR ANO PANIFIC ABILE SUPERIORE

•  AQUILANTE: varietà a granella bianca molto produttiva e dalle ottime caratteristi-
che qualitative, qualora coltivata con i giusti input agronomici. Produzioni ad ottimi livelli, 
costante negli anni. Varietà alternativa, da evitare in semina precoce, adatta anche a semine 
tardive.

 GR ANO PANIFIC ABILE

•  BASMATI: varietà dalle ottime produzioni, sempre ai massimi livelli di produzione 
ton/ha, costante negli anni, resistente alle malattie e all’allettamento. Granella di ottima qua-
lità nel proprio segmento. Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta a semine precoci.

•  TIREX: varietà PRECOCE molto produttiva, dalle ottime caratteristiche qualitative. 
Va coltivata con i giusti input tecnici per valorizzarne al massimo le potenzialità. 

•  DYLAN: varietà a ciclo MEDIO molto produttiva, dalle ottime caratteristiche qualitative. 
Si adatta a tutti gli ambienti con produzioni costanti, negli anni sempre ai migliori livelli. 
Va coltivata con i giusti input tecnici per valorizzarne al massimo le potenzialità.

•  COMETA: varietà DISTICA eccezionalmente pro-
duttiva con alto peso ettolitrico del seme e buon tenore 
proteico, per un’ottima farina da utilizzo zootecnico.  
Varietà invernale, non alternativa, quindi adatta a semine 
precoci. 

SEMINE 
2019: 
le varietà 
consigliate 
da Progeo 
ai Soci
Proponiamo le principali 
varietà tra quelle 
oggetto di contratto di 
coltivazione Progeo. 
Per le caratteristiche e le 
opportunità relative ad 
altre varietà consigliamo 
di confrontarsi con i tecnici 
del Gruppo Progeo di zona 
per individuare la vostra 
soluzione personalizzata.
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Metropolis Basmati
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SEME per AGRICOLTURA BIOLOGICA:
I Concessionari Progeo forniranno sementi idonee all’agricoltura 
biologica conciate con CERALL che garantisce la protezione da 
pericolose malattie tra cui il Carbone e la Tilletia e con STARTER 
BIO un prodotto che stimola le prime fasi di germinazione e di 
sviluppo del seme per favorirlo nella delicata fase dell’emergenza 
e per farlo competere in anticipo sulle infestanti.

SEME per AGRICOLTURA CONVENZIONALE:
L’ampia offerta dei Concessionari PROGEO comprende diverse 
varietà con diverse conce tra cui è possibile scegliere l’aggiunta 
del conciante ZTB che compie un’azione stimolante nelle prime 
fasi di germinazione e di sviluppo del seme per favorirlo nella 
delicata fase dell’emergenza e per farlo competere in anticipo 
sulle infestanti. Lo ZTB viene applicato insieme alle migliori conce 
per la difesa dalle malattie fungine come REDIGO e SCENIC.

Progeo SCA - Sezione Conferimenti
Via Marconi, 4/2  40057 Granarolo dell’Emilia (BO)

Tel. 051/6067011 • Fax 051/6067022 • www.progeo.net

http://www.progeo.net

