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Cimice, pericoloso 
balzo in avanti

Crisi del settore ortofrutticolo: presìdi 
degli agricoltori nelle Prefetture

EMILIA ROMAGNA

Accordi commerciali, il Ceta 
fa volare l’export

Flessione produttiva per 
la castanicoltura nazionale
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BolZano 
15-16 ottoBRE 2019
autochtona
L’appuntamento con i vini au-
toctoni italiani di eccellenza:. 
Il Salone ospita un centinaio 
di espositori con oltre 350 eti-
chette presenteranno il me-
glio delle loro produzioni.
Fiera Bolzano

Casola  
ValsEnio (Ra) 
19-20 ottoBRE 2019
Festa Dei Frutti Dimen-
ticati
28^ Sagra d’autunno

Bologna 
19-20-21 ottoBRE 2019
Enologica
Torna anche quest’anno l’ap-
puntamento autunnale con il 
Salone del vino e del prodot-
to tipico dell’Emilia Romagna, 
nella storica sede di Palazzo 
Re Enzo. 
Questi gli orari di apertura: 
sabato 11:30 – 20:00, dome-
nica 11:30 – 20:00, lunedì 
11:30 – 19:00.

                      gli aPPUntamEnti 
CREmona 
23-26 ottoBRE 2019
74a edizione della Fiera 
internazionale del Bovi-
no da latte
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. 
Cremona Fiere
Piazza Zelioli Lanzini, 1

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

VERona 
7-10 noVEmBRE 2019
Fiera Cavalli
Fiera internazionale dei ca-
valli e salone delle attrezza-
ture e delle attività ippiche.
Veronafiere S.p.A.
V.le del Lavoro 8, 37135 

HannoVER 
gERmania 
10-16 noVEmBRE 2019  
agritechnica
La più grande fiera specia-
listica al mondo nel settore 
della meccanizzazione agri-
cola.

CREmona 
13 noVEmBRE 2019
giornata della suinicol-
tura 2019
“Antibiotico-resistenza e alle-
vamento: è anche una que-
stione di redditività azienda-
le” è il tema di quest’anno. 
Quello dell’antibiotico-resi-
stenza, ovvero l’utilizzo re-
sponsabile e consapevole 
dei farmaci antibatterici, è 
un tema di grande attualità. 
Posto che per determina-
te patologie, sia in ambito 
umano che animale, non è 
possibile prescindere dagli 
antimicrobici, è altrettanto 
vero che il loro utilizzo, tal-
volta ingiustificato o sfrenato, 
ha enfatizzato il fenomeno 
dell’antibiotico-resistenza, e il 
mondo intero è oggi chiama-
to a confrontarsi per arginare 
il problema.
Sala congressi del Cremona 
Palace Hotel in via Castelle-
one 62.

milano 
19-22 noVEmBRE 2019 
simEi
Simei è il salone leader a li-
vello internazionale nel com-
parto delle tecnologie per 
l’enologia e l’imbottigliamen-
to. La novità di quest’anno è 
l’apertura alle filiere affini al 
vino. Dopo il successo del-
la scorsa edizione, che si è 

tenuta a Monaco di Baviera, 
il salone torna in Italia dove 
sarà un appuntamento fisso, 
con cadenza biennale, por-
tando con sé prospettive di 
crescita e grandi novità.
Fiera Milano - Rho.

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.
L’incontro verterà sulle va-
rie destinazioni colturali e 
produttive e interverranno 
Andrea Formigoni Dime-
vet - Università di Bologna, 
Alessandro Ragazzoni Distal 
- Università di Bologna, Mir-
co Garuti del Crpa di Reggio 
Emilia (Centro ricerche pro-
duzioni animali), Luigi Del 
Giudice dell’Istituto di bio-
scienze e biorisorse del Con-
siglio nazionale delle ricer-
che di Portici (Na), Frédéric 
Guedj, responsabile tecnico 
di Euralis e Charles-Antoine 
Courtois, responsabile del 
progetto europeo Sorghum 
Id.

FERRaRa 
28-30 noVEmBRE 2019
Futurpera
Innovazione, mercati e pro-
mozione dell’eccellenza pro-
duttiva nazionale
Capire le esigenze dei con-
sumatori e quali strumenti di 
comunicazione e promozio-
ne sono i più giusti per rag-
giungerli sono alcuni degli 
obiettivi dell’evento dedicato 
alla filiera pericola. Il consu-
mo di pere, in Italia, è in lie-
ve ma costante crescita (dati 
Cso Italy), tuttavia occorre 
conquistare nuovi consuma-
tori fra le famiglie italiane ed 
europee.

mailto:info@asparagusdays.com
http://www.caroligiovanni.it
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editoriale

Dodici donne alla Commissione Ue, tante sono quelle 
indicate da Ursula von der Leyen, prima donna 

presidente dell’organo esecutivo europeo, che porta a 
13, lei compresa, la componente rosa a rappresentare 
il ‘governo’ delle istituzioni comunitarie. Una parità di 
genere (i membri sono 27) che fa balzare da un terzo a 
quasi la metà la rappresentanza femminile rispetto alla 
Commissione uscente di Juncker.
L’italia sarà rappresentata da Paolo Gentiloni che 
avrà la responsabilità degli Affari economici, un 
riconoscimento importante 
al nostro Paese, mentre 
il nuovo commissario 
all’Agricoltura è il polacco 
Janusz Wojciechowski, 
conservatore, membro 
del partito nazionalista 
‘Diritto e Giustizia’. 
Wojciechowski è stato 
membro del Parlamento 
europeo dal 2004 al 2016, 
prima di accettare un 
incarico come revisore alla 
Corte dei conti europea. 
Ora l’insediamento 
ufficiale dei 
neocommissari avverrà 
il primo novembre, 
ma solo dopo che il 
Parlamento l’avrà approvato durante la seduta plenaria. 
Gli eurodeputati verranno esaminati individualmente 
per verificarne l’adeguatezza al ruolo attraverso una 
serie di audizioni pubbliche. Un vero e proprio esame 
di tre ore in cui gli europarlamentari vengono invitati 
a comparire di fronte alle commissioni responsabili e, 
oltre ad avere a disposizione 15 minuti di tempo per fare 
un loro discorso, devono rispondere alle domande dei 
loro esaminatori, per un massimo di 25: non è solo una 
formalità ed è già successo altre volte che vi siano state 
sonore bocciature. 
Qualche margine di revisione c’è ancora quindi, ma 
i giochi sono praticamente fatti. Il dicastero agricolo 
(per il quale in tanti auspicavano una figura con 
competenze specifiche del settore) è decisamente di peso 
nell’Europa dove il budget per il settore rappresenta 
ben il 37% del totale comunitario, un ‘primario’ che 
coinvolge direttamente migliaia di imprese agricole ed 
agroalimentari e milioni di consumatori. 

Continua a pag. 22

Impronta polacca 
sull’agricoltura 

europea
Claudio Ferri

direttore Agrimpresa 
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produttivo in Italia

Agricoltori mobilitati 
per la crisi frutticola
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in primo piano

BOLOGNA - In pochi anni, 
l’Emilia Romagna è diventata 

un’importante Regione per la 
produzione di grano duro di qualità 
per la pastificazione. Con più di 4 
milioni di quintali prodotti la Regione 
rappresenta ormai più del 10% della 
produzione nazionale contendendo 
alle Marche il podio tra le regioni 
più produttive dietro Puglia e Sicilia 
e superando oramai stabilmente 
Toscana, Basilicata e Molise. 
Da ricordare che a differenza delle 
Regioni centro meridionali, ovvero 
dalla Toscana in giù, i produttori di 
grano duro dell’Emilia Romagna non 
percepiscono il premio accoppiato 
permesso dalla Pac su decisione 
degli stati membri. 
L’obbligo di etichettatura per 
la pasta 100% italiana in vigore 
dal febbraio 2018 e fortemente 
sostenuta da tutto il mondo agricolo, 
l’importante presenza di mulini e 
imprese pastarie di avanguardia 
sul territorio, i contratti di filiera 
sostenuti dalla regione, hanno 
ridotto le importazioni e favorito 
l’aumento di produzione di grano 
duro in Regione un dato per altro 
in controtendenza a fronte di un 
dato nazionale che vede un calo di 
produzione. Le politiche di settore 
nazionali ma soprattutto regionali, 
quindi, hanno avuto un ruolo 
importante nel favorire la crescita 
della produzione di grano duro di 
qualità in Emilia Romagna. 
La frammentazione dell’offerta, 
la carenza dei centri di stoccaggi 
qualificati, politiche di filiera 
disorganizzate, volatilità dei prezzi, 
forte import, di solito sono alla base 
della debolezza del grano duro in 
Italia. 
In Emilia Romagna, invece, proprio 
la forza della cooperazione 
nell’aggregazione dell’offerta, centri 
di stoccaggio spesso di avanguardia 
e interessanti politiche di filiera 

sostenute dalla Regione, sono stati 
sicuramente punti interessanti per 
la valorizzazione del prodotto. I 
contratti di filiera sostenuti dalla 
Regione tra industrie pastarie e 
aziende agricole hanno portato, non 
soltanto un percorso importante 
dal punto di vista qualitativo con 
positive ricadute sul prodotto 
finale nonché sul reddito degli 
agricoltori, ma hanno anche favorito 
un interessante percorso virtuoso in 
termini ambientali con significative 
riduzioni delle emissioni di C0

2
 e 

dei consumi idrici. Un percorso che 
guarda al futuro e che trova consensi 
sicuramente tra i consumatori 
sempre più attenti a politiche 
sostenibili di sviluppo. Se i contratti 
di filiera regionali hanno avuto 
un impatto positivo sulle aziende 
agricole, restano imbarazzanti i 
ritardi di pagamento per i contratti 
di filiera sostenuti dal governo 
nazionale per le annate agricole 
2016-2017-2018 non ancora pagati 
agli agricoltori, che pure si sono 
impegnati in contratti triennali con 
le industrie con pratiche agricole di 
qualità e con significativi aumenti dei 
costi di produzione. Venire meno ad 
un patto con gli agricoltori non fa 
onore all’amministrazione nazionale. 
Come Cia agricoltori Italiani 
abbiamo più volte manifestato per 
l’inadempienza dell’ente pagatore 
e non accettiamo più ritardi per 
quanto dovuto. Sarebbe assai utile 
una pressione della Regione nei 
confronti dell’ente pagatore per 
accelerare il percorso dei pagamenti.
Restano poco giustificabili i 
ritardi poi per l’istituzione di una 
Commissione unica nazionale (Cun) 
per la valutazione del grano duro, 
uno strumento sicuramente non 
salvifico ma potenzialmente utile 
per una maggiore trasparenza dei 
prezzi.

Continua a pag. 22

Fini, bene i contratti di filiera ma gravi ritardi 
nei pagamenti
Cristiano Fini, presidente Cia Emilia Romagna
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Pesche, il “Buco Incavato” di Massa Lo mbarda ha il suo 
disciplinare di produzione
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIONE - Anche 
la pesca “Buco Incavato” di 
Massa Lombarda ha il suo 
disciplinare di produzione. 
È stato firmato il 30 agosto 
durante la festa del “Buco 
Incavato”, occasione per ri-
cordare e presentare questa 
varietà di pesca originaria di 
Massa Lombarda e qui colti-
vata fin dai primi decenni del 
‘900 e poi in tutta la Provincia 
di Ravenna ed oltre. Rap-
presenta l’inizio della storia 
della frutticoltura moderna 
che, proprio in questa realtà, 
è partita per poi estendersi in 
tutta la Romagna e, oggi, in 
tutto il mondo. Il documento 
è stato siglato alla presenza 
del sindaco Daniele Bassi, 
dei rappresentanti di Slow 
Food, del Crpv, il Centro ri-
cerche produzioni vegetali, 
di Cesena e degli stessi pro-
duttori, per il momento quat-
tro. Con questo documento 
i firmatari si sono impegnati 
a rispettare un protocollo di 
produzione del prodotto, che 
ne permetta la rintracciabilità 
e ne valorizzi le caratteristi-
che qualitative. Il disciplinare 
è il completamento di un per-
corso di collaborazione tra il 
Comune di Massa Lombar-
da, i produttori e Slow Food 
che ha portato nel 2018 al 
riconoscimento del presidio 
da parte della chiocciolina 
per la varietà di pesca “Buco 
Incavato”, presidio che ha 
l’obiettivo principale di evi-
tare la totale estinzione di 
questa varietà che è una te-
stimonianza unica, non solo 
di un epoca, ma di un frutto 
con un profumo e un sapore 
oggi raramente riscontrabile 
nelle varietà moderne.
“È stato – racconta Claudio 
Buscaroli del Crpv che fin 
dall’inizio ha seguito il proget-
to – un lavoro lungo e difficile. 
Una battaglia durata anni ma 
oggi abbiamo a disposizione 
carte e riconoscimenti che, 
speriamo, potranno aiuta-
re gli agricoltori a lavorare 

su questo frutto di nicchia”. 
Certo, siamo solo all’inizio 
ma le regole daranno una 
nuova spinta per operare di 
più e meglio. “Chi vuole stare 
nel disciplinare - dice ancora 
Buscaroli - deve attenersi a 
certe indicazioni, solo così si 
avrà la certezza di proporre 
il frutto con le migliori quali-
tà e conforme all’originale”. 
Tra i punti più importanti la 
pezzatura e la maturazione. 
“Diradare bene e al momento 
giusto – informa Buscaroli – è 
necessario per avere frutti di 
un certo calibro, minore pro-
duzione ma qualità alta. In-
fatti, la produzione non deve 
superare i 250 quintali per 
ettaro. Anche per la raccolta 
si devono seguire certi crite-
ri, non troppo anticipata ma 
neanche troppo tardiva per 
mantenere le caratteristiche 
organolettiche migliori, che è 
il punto di forza di questa va-

rietà Gli indici di maturazione 
si stanno mettendo a punto 
con il laboratorio di Astra con-
frontandoci con gli agricoltori 
anche recuperando attraver-
so le interviste ai più anziani 
i metodi tradizionali spesso 
illuminanti da questo punto di 
vista”. E poi il presidio Slow 
Food che ne garantisce la 
conformità e la diffusione, la 

conoscenza, come ha sot-
tolineato anche il sindaco di 
Massa Lombarda in occa-
sione della Festa di agosto. 
“Il presidio Slow Food per 
la pesca di Massa Lombar-
da - ha dichiarato il sindaco 
Daniele Bassi - rappresenta 
un importante riconoscimen-
to per la nostra città e per 
gli imprenditori agricoli che 
hanno creduto al progetto di 
valorizzazione e salvaguardia 
di un tratto significativo della 
nostra più bella identità. Ciò 
grazie anche alla competente 
e appassionata collaborazio-
ne del Crpv e della condotta 
Slow Food del territorio”. 

I produttori
Sono quattro, al momento, 
i produttori iscritti al Disci-
plinare di produzione della 
pesca “Busco Incavato” di 
Massa Lombarda. A questi, 
si aggiungono  una trentina 

di agricoltori custodi a cui fu-
rono distribuite le piante una 
decina di anni fa con il Pro-
getto comprensoriale integra-
to della Provincia di Ravenna, 
quando già non ne avevano 
in casa, che attualmente lo 
commercializzano in proprio. 
Alcuni di loro hanno poche 
piante, altri ne possiedono 
una quantità più importante 

L’auspicio è che aggiunga-
no la loro firma alla prezio-
sa carta dedicata alla pesca 
massese. 
“L’anno scorso – racconta 
Cesare Bartoli che coltiva a 
Massa Lombarda 90 piante 
della pesca a polpa bianca, 
profumatissima, aromatica 
e dolce – ho prodotto po-
chissimo e quest’anno avrei 
potuto avere una buona rac-
colta ma la grandine mi 
ha rovinato tutto”. 
Una passione 
di famiglia e la 
consapevo-
lezza di dare 
una mano 
alla biodiver-
sità. “Sono fi-
glio di agricoltori 
e a casa mia, come 
nei terreni dei vicini - dice 
ancora Bartoli -, c’è sempre 
stato un albero di Buco Inca-
vato. Sono frutti difficilmente 

conservabili e, proprio per 
questo, hanno perso la loro 
importanza ma il sapore è ot-
timo e questo il consumatore 
lo apprezza”. 
Anche Desiderio Martini è 
di Massa Lombarda. Oggi è 
in pensione e da sempre è 
un grande appassionato di 
storia della frutticoltura. Da 
analisi genetiche è risultato 4
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Pesche, il “Buco Incavato” di Massa Lo mbarda ha il suo 
disciplinare di produzione
Alessandra Giovannini

che proprio lui possiede il 
clone più antico di Buco Inca-

vato. “Di questo 
primato ne 

vado fiero 
– dice con 
o rgog l io 
M a r t i n i , 
che ha 70 

piante di 
Buco Inca-

vato e raccoglie 
circa 100 chili di pesche -. Un 
frutto certamente di nicchia, 
migliore delle pesche che si 
trovano oggi in commercio. 
Occorre fare più vendita di-
retta, è un modo per farle 
conoscere ancora di più. Di-
cono che c’è poco da gua-
dagnare ma non sono d’ac-
cordo, quest’anno alla festa 
il loro prezzo al pubblico era 
da 2 a 2,50 al chilo”.
Lara Malavolti della società 
agricola Andrea Drei di Fa-
enza, oltre ad essere uno dei 
quattro produttori iscritti al 
disciplinare, fa anche parte, 
del Comitato esecutivo del-
la Condotta di Godo e della 
Bassa Romagna e del Co-
mitato esecutivo regionale 
Emilia Romagna come rap-
presentante dei produttori. 
Malavolti quest’anno ha mes-
so a dimora 38 piante. 
“Sono l’ultima arrivata ma 
sono entusiasta – raccon-
ta Malavolti -. Abbiamo 67 

vecchie varietà e ricorda che 
suo nonno, pioniere al pari 
dei Gianstefani e Bonvicini, 
lo coltivava in piante a vaso 
enormi, alte fino a 4 metri. I 
Marconi sono alla quarta ge-
nerazione di frutticoltori e, se 
consideriamo che la frutticol-
tura moderna è nata proprio 
a Massa Lombarda, si è di 

Un frutto dal nome curioso
Pesca “Buco Incavato” di Massa Lombarda è una varietà a polpa bianca profumatissima, 
aromatica, dolce ma con un perfetto equilibrio tra zuccheri ed acidità con leggero sentore 
di mandorla che la caratterizza. Prende il nome curioso da una profonda spaccatura che 
presenta lungo la sutura. Un frutto autoctono che non solo è buono ma rappresenta anche 
il simbolo di una rivoluzione agricola che ha fatto del paese in provincia di Ravenna, la ca-
pitale della frutticoltura nella prima metà del ‘900. Poi, la sostituzione nel dopoguerra con 
le nuove varietà americane, più funzionali ai lunghi viaggi e alle esportazioni. I contadini, 
però, ne conservarono qualche esemplare per il consumo domestico. Da questi ritrovamenti 
è nato nel 2011 un progetto di salvaguardia e di valorizzazione di un pezzo di storia della 
frutticoltura nazionale che vede la collaborazione tra il Comune di Massa Lombarda, il Crpv, 
il Centro ricerche produzioni vegetali e alcuni agricoltori. Oggi, molti agricoltori e collezio-
nisti hanno accettato di impiantare e di far ripartire così la produzione diventando i custodi 
del Buco Incavato. Una pesca, comunque, destinata al consumo locale che può essere as-
saggiata solo a Massa Lombarda e, in particolare, durante la festa a lei dedicata nel mese di 
agosto. Una varietà che, grazie anche all’impegno di custodi agricoltori irriducibili, ritorna 
ad essere richiesta da molti consumatori.

L’impegno di agricoltori 
e allevatori custodi
“Non dimenticare il passato perché è una risorsa per il 
futuro”. Questo potrebbe essere il motto che lega gli al-
levatori e gli agricoltori custodi di razze e specie in via 
di estinzione. Quelle persone che amano talmente tanto 
animali e piante da volerne conservare il ceppo origina-
rio. Custodi destinati all’oblio e legati alla propria terra e 
alle antiche tradizioni. Si tratta di piccole realtà che hanno 
scelto di produrre meno e meglio, rispettando i ritmi della 
natura, per salvare e valorizzare le tante identità territo-
riali in nome della biodiversità, nell’ottica di scelte con-
sapevoli per noi e per l’ambiente. Uomini e donne, anziani 
e giovani che tengono in un “cassetto” quanto può essere 
utile e indispensabile per continuare ciò che l’agricoltura 
moderna potrebbe, in qualche modo, modificare.

ettari di terra e una punta di 
appezzamento l’abbiamo de-
dicata come campetto spe-
rimentale. Abbiamo scelto 
diverse piante provenienti da 
vari cloni per avere frutta da 
proporre per tutto il periodo di 
raccolta. Sono varietà molto 
interessanti, le studieremo, 
in collaborazione con il Crpv, 
e nei prossimi anni vedremo 
come funziona. Insomma, 
stiamo sperimentando. Fat-
to il disciplinare, e qui parlo 
anche come membro di Slow 
Food, adesso dobbiamo 
pensare ad un suo sbocco 
commerciale. Occorre valo-
rizzarlo, abbiamo creato del-
le sinergie, e qui dovremmo 
“baciare i piedi” al Sindaco di 
Massa Lombarda, ma è solo 
l’inizio di un percorso. Devo-
no aumentare le aziende che 
aderiscono al presidio, che si-
ano disponibili a dare spazio 
a questo frutto. Per farlo co-
noscere ancora di più, però, 
dovremo pensare anche alla 
trasformazione e quindi a pe-
sche essiccate, sciroppate, 
succhi, marmellate e compo-
ste per prolungare il periodo 
di commercializzazione an-
che ai mesi invernali”.
Luigi Marconi coltiva Buco 
Incavato tardivo, è un gio-
vane agricoltore di Massa 
Lombarda. Anche suo pa-
dre Alcide è appassionato di 

fronte a un record difficilmen-
te eguagliabile. “Ho 50 piante 
del Buco incavato e produco 
circa 15 quintali di questa 
pesca – racconta Marconi -. 
A casa mia questa pianta c’è 
sempre stata, fin da quan-
do mio padre era piccolo. 
Se non fosse stata una sua 
esplicita richiesta, io le avrei 
tolte perché si mantengono 
poco. È anche vero, però, 
che quest’anno la varietà non 
ha avuto nessuna malattia 
e il gusto è ineguagliabile. 
Adesso sono contento, è una 
vera soddisfazione venderle, 
soprattutto alla Festa dove 
sono più le persone anziane 
ad apprezzarle. 
I giovani e i bambini sono 
abituati ad altri gusti, non co-
noscono le buone pesche di 
una volta. Aspettiamo nuovi 
produttori per lanciare il pro-
dotto più lontano. Speriamo 
ci siano ulteriori migliora-
menti”.
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Candine: l’obiettivo produttivo 
è di 40mila quintali
Claudio Ferri

CESENA - Sono in aumento le nuove 
varietà di mele brevettate e gestite a 
club, come ad esempio Pink Lady, che 
a distanza di oltre 20 anni del suo 
lancio conferma la sua buona 
affermazione sul mercato. 
Un successo che deriva 
da un moderno modello di 
aggregazione dell’offerta 
con l’obiettivo di evitare sur-
plus produttivi e assicurare 
buone quotazioni. Ora si sta 
affacciando sul mercato la mela 
Regal you, una varietà commercializza-
ta con il nome Candine di cui Apofruit è 
detentrice esclusiva per l’Italia in quanto 
a produzione e distribuzione. La coop 
cesenate per far conoscere il frutto a 
marchio ha organizzato il ‘candine day’, 
alla sua seconda edizione e organizzato 
in concomitanza con il periodo della rac-
colta. I produttori intervenuti, un centi-
naio, sono stati aggiornati sul progetto (i 
partner, gli obiettivi, la politica di marca, 
le caratteristiche varietali e i risultati di 
un test tra i consumatori) con visite in 
campo a San Pietro in Vincoli (Raven-
na), e presso il vivaio Geoplant a cui è 
affidata dal 2021 la produzione del ma-
teriale vivaistico. Succose, dolci, croc-
canti e serbevoli: sono i criteri con cui 
la ricerca seleziona le nuove varietà di 
frutta, senza trascurare la rusticità del-
le piante e la loro resistenza a parassiti 
e patologie fungine, criteri adottati nel 
progetto della Candine. “Questa mela 

- spiega Ilenio Bastoni, 
direttore della coop cesena-

te – offre buone prospettive, 
tipiche delle mele a club. Con il 

progetto Candine abbiamo voluto dare 
un forte impulso alla strategia di valoriz-
zazione e differenziazione del prodotto, 
sviluppando una politica di marca. Una 
strategia - prosegue - che mira a supe-
rare le difficoltà dei prodotti indifferen-
ziati, porta il consumatore a riconoscere 
e apprezzare la frutta contraddistinta da 
un marchio e a rendere la coltivazione 
più remunerativa per i produttori”. 
La produzione attuale di Candine è con-
centrata in prevalenza nelle aree vocate 
del Nord Italia (Emilia Romagna, Vene-
to, Trentino, Lombardia e Piemonte) e 
si estende su 60 ettari, “ma l’obiettivo è 
arrivare a 260 ettari entro il 2025 – sot-
tolinea Bastoni – e di questi 60 saranno 
a coltivazione biologica”. 
Apofruit stima che la produzione rag-
giungerà i 40 mila quintali nel 2022 e 
nel progetto di coltivazione la cooperati-
va cesenate ha come partner Agro Se-
lection Fruits (costitutore della varietà) 

e Blue Whale (produttore e distributore 
esclusivo in Francia) attraverso un tavo-
lo di coordinamento che punta in futuro 
alla commercializzazione della Candine 
in Europa e nell’Oltremare. 
“Le caratteristiche varietali di questa 
mela sono molto interessanti – spiega 
ancora Bastoni – prima tra tutte l’ottima 
resistenza alla ticchiolatura, oltre ad una 
buona resa produttiva e ad un elevato 
grado brix già in raccolta (16/18 gradi), 
si conserva più a lungo delle mele co-
muni, anche fino a 10 mesi con 2 gradi 
di temperatura”. 
I test effettuati sui consumatori hanno 
subito evidenziato le buone caratteristi-
che della mela: “i consumer test svolti 
in punti vendita tra Bologna, Modena e 
Ravenna e con assaggiatori di numero-
se fasce di età hanno evidenziato un va-
lore generale di 8 in una scala da 1 a 9 
– conclude Bastoni - il che significa che 
i consumatorii hanno espresso un giudi-
zio positivo sul frutto, in modo particola-
re su colore, croccantezza, succosità e 
consistenza della polpa”.

La mela gestita a club sarà coltivata su 260 
ettari, di cui 60 con metodo biologico 

Apofruit è detentrice esclusiva per l’Italia 
in quanto a produzione e distribuzione

g
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DALLA REDAZIONE - Un preciso con-
trollo coordinato di temperatura e umi-
dità, in celle frigo di maturazione dai 15 
ai 18 gradi e con 65% di umidità, che 
attraverso cicli di innalzamento e ab-
bassamento della temperatura provoca 
riduzione dell’umidità in tempi brevi, con 
conseguente aumento del tasso zuc-
cherino. 
È questo un nuovissimo sistema di sta-
gionatura delle zucche che viene utiliz-
zato da Moreno Morisi, imprenditore 
agricolo, responsabile di produzione 
dell’azienda Morisi e che è stato pre-
sentato durante una conferenza de “I 
mercoledì all’Archiginnasio”, ciclo di in-
contri divulgativi dedicati alle eccellenze 
dell’agroalimentare italiano, organizzato 
dall’Accademia nazionale di agricoltura, 
dalle delegazioni bolognesi dell’Accade-
mia italiana della cucina e dalla Società 
medica chirurgica di Bologna.
Questo procedimento da tre anni sta 
dando ottimi risultati. La zucca, infat-
ti, risulta più dolce e soprattutto si evi-
ta il proliferare di malattie e funghi dati 
dall’eccessiva umidità presente al mo-
mento della raccolta. Una volta le zuc-
che venivano fatte asciugare al sole in 
un processo lungo e delicato, oggi gra-
zie a questo metodo, i tempi sono ridot-
ti e il prodotto più buono. Questo trat-
tamento viene utilizzato sia per quelle 
commestibili, come la Delica e la Violina 
lunga, ma anche per le ornamentali in 
modo che possano durare più tempo ed 
essere anche più belle esteticamente.
L’incontro bolognese a Palazzo dell’Ar-
chiginnasio è stato anche l’occasione 
per ricordare i benefici salutistici dati dal 
suo consumo. Utile come antiossidante 
può essere gustata anche dai diabetici. 
“Appartenente alla famiglia delle Cucur-
bitacee – ha precisato Cecilia Prata, 
docente di Biochimica applicata e Bio-
chimica della nutrizione dell’Università 
di Bologna - faceva parte della medicina 

La zucca ora si conserva più a 
lungo grazie ad una nuova tecnica
Ale. Gio.

Frutto ricco di benefici salutistici e mezzo di 
sostentamento delle popolazioni più povere

popolare e rappresentava uno dei mezzi 
di sostentamento delle popolazioni più 
povere. Negli ultimi anni sta riscuotendo 
notevole interesse grazie all’identifica-
zione della composizione nutrizionale 
e fitochimica, a cui si correlano le varie 
proprietà ad essa attribuite come quel-
la antimicrobica, antiossidante e anti-
cancro, grazie ai fitoestrogeni presenti 
nella polpa che contrastano l’insorgen-
za delle neoplasie causate da ormo-
ni, soprattutto a mammella e prostata, 
mentre l’estratto oleoso dei semi riduce 
i sintomi dei tumori benigni alla prostata. 
Del tutto falsa, invece, la credenza che il 

consumo di zucca possa portare pro-
blemi in caso di diabete”. Proprie-

tà conosciute fin dall’antichità. 
“Le zucche degli antichi Ro-

mani – ha spiegato Cristina 
Bragaglia, vice delegato di 
Bologna dell’Accademia 
italiana della cucina - era-

no piccole cucurbitacee che, svuotate, 
venivano utilizzate come contenitori di 
oggetti. La zucca che oggi mangiamo 
è uno dei tanti vegetali che Colombo ci 
ha portato dal suo viaggio al di là dell’O-
ceano. La scoprì a Cuba, il 3 dicem-
bre 1492, ma era originaria di Messico 
e Perù si era però diffusa verso Nord, 
fino a diventare elemento fondamentale 
dell’alimentazione dei popoli amerindia-
ni. Dalla fine del Quattrocento la zucca 
è coltivata in Europa fino a essere due 
secoli dopo al centro di molte prepara-
zioni contadine. 
La letteratura la cita e la loda: alla fine 
del 600 Charles Perrault ne fa la car-
rozza di Cenerentola, tre secoli dopo 
il celebre film di Disney la rende icona 
mediatica. Oggi la zucca è indissolubil-
mente legata ad Halloween, trasforma-
zione postmoderna di un’antica tradizio-
ne celtica”.
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Cimice asiatica: anno nero per la peri coltura emiliano romagnola
Consorzio fitosanitario di Modena

Si è appena conclusa una delle cam-
pagne più difficili degli ultimi anni per 
i pericoltori emiliano-romagnoli. Alla 
scarsa allegagione ed ai forti attacchi 
di maculatura bruna, si è sommata una 
importante recrudescenza delle infe-
stazioni di cimice asiatica, le cui popo-
lazioni avevano raggiunto livelli molto 
elevati già nel corso dell’estate 2018 
grazie a condizioni climatiche favorevo-
li. L’inverno, mite, 2019 ha poi favorito 
la sopravvivenza delle cimici svernanti. 
Questi aspetti hanno indotto una elevata 
presenza di cimici in campo già dalla pri-
mavera. I danni alla raccolta sono molto 
ingenti e si stimano perdite produttive 
che superano il 50% rispetto alla scorsa 
annata. 
Purtroppo dopo il primo ritrovamento del 
2012, Halyomorpha halys, si è rapida-
mente diffusa e dimostrata altamente 
nociva nell’areale frutticolo emiliano-
romagnolo ma più in generale in tutto il 
Nord Italia. 
Si tratta di un fitofago alieno, estrema-
mente mobile, molto prolifico e polifago. 
Sverna come adulto in ricoveri e abi-
tazioni e nei nostri ambienti è in grado 
di svolgere due generazioni complete 
all’anno. I sistemi di controllo presen-
tano oggettivi limiti, e come soluzione 
“tampone” alla problematica, ci si è af-
fidati all’impiego di insetticidi ad ampio 
spettro d’azione (piretroidi, neonicotinoi-
di e fosforganici). 
Sebbene i trattamenti si siano rilevati 
almeno parzialmente utili, le difficoltà 
nella stima del livello di rischio, la man-
canza di soglie d’intervento e l’elevata 
mobilità degli adulti complicano la scelta 
del timing applicativo limitando l’effica-
cia insetticida. La lotta chimica aumenta 
i rischi per la salute umana, per l’am-
biente e per la salvaguardia di organismi 
utili (es. antocoridi utili contro la psilla). 
Infine, le strategie chimiche contro la 
cimice asiatica hanno messo in discus-
sione l’uso delle più selettive tecniche di 
difesa a basso impatto ambientale (es. 
confusione sessuale, virus della granu-
losi), previste dai Disciplinari di produ-
zione integrata e largamente impiegate 
in Emilia Romagna. 

Controllo integrato 
Sono state avviate diverse ricerche di 
strategie per contenere l’uso degli in-
setticidi al fine di ripristinare una produ-
zione integrata sostenibile. L’approccio 

più idoneo sembra quello di 
tipo “tattico”, ossia in grado di 
intercettare le popolazioni e di 
influenzare il comportamento 
degli insetti con l’obietti-
vo di ridurre il loro 
ingresso nel frut-
teto. 
Le prime strate-
gie collaudate 
negli Usa e applicate 
anche in Italia sono i 
trattamenti a file alterne 
e i trattamenti sui bordi del 
frutteto dove si concentra maggiormen-
te la cimice asiatica (strategia Ipm-Cpr), 
i cui risultati sono positivi ma non deci-
sivi. In fase sperimentale vi sono altre 
proposte fra cui strategie “Attract&Kill” e 
“Trap Crop” basate sull’idea di attrarre 
e concentrare le popolazioni di cimice 
(tramite feromoni, piante attrattive ecc.) 

per poi eliminarle con tratta-
menti localizzati o con 

reti impregnate con 
insetticida. Infine, 
si stanno speri-

mentando repellenti 
o deterrenti all’alimen-
tazione come polveri di 
roccia (caulino, zeoliti 
ecc.).

Reti multifunzionali
Fra le tecniche di controllo attual-
mente disponibili le reti multifun-

zionali risultano uno strumento per 
il controllo della cimice asiatica, im-

piegabile sia in produzione integrata 
che biologica. Le molteplici potenzialità 
applicative (anti-insetto per carpocapsa, 
antigrandine, protezione da danni di uc-
celli ecc.) la rendono una tecnica inno-
vativa in grado di contrastare le nuove 4
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Cimice asiatica: anno nero per la peri coltura emiliano romagnola
Consorzio fitosanitario di Modena

problematiche con cui le aziende agri-
cole si stanno confrontando: invasione 
di insetti alieni difficilmente controllabili 
con le tradizionali tecniche, cambia-
menti climatici ed eventi meteorologici 
estremi (grandine, precipitazioni di forte 
intensità ecc.), revisione dei prodotti fi-
tosanitari con riduzione della disponibi-
lità e dell’impiego, richieste commerciali 
con numero ridotto di residui, produzioni 
biologiche, ecc. 
Sebbene le reti multifunzionali siano 
in grado di apportare importanti bene-
fici in termini di controllo e riduzione 
dei trattamenti, è necessario tenere in 
considerazione alcuni aspetti quando 
vengono impiegate nei confronti della 
cimice asiatica. Si tratta di una specie 
molto mobile con cinque stadi dannosi 
e in grado di muoversi in spazi stretti: 
l’efficacia delle reti anti-insetto non è 
sempre totale e pertanto la tecnica deve 
essere supportata da necessari ed ac-
curati monitoraggi ed eventuali interven-
ti insetticidi integrativi. Infatti, in condi-
zioni di pressione molto elevata come il 
2019, in impianti di piccola dimensione, 
circondati da fonti di infestazione (argini, 
siepi, abitazioni ecc.) la sua efficacia ha 
evidenziato dei limiti ed una riduzione 
parziale di efficacia in particolare nella 
versione monoblocco, mentre la solu-
zione monofila ha mostrato maggiore 
efficienza di controllo.

Controllo biologico
In questo contesto l’interesse e le aspet-
tative si stanno orientando soprattutto 
verso i parassitoidi oofagi potenzialmen-
te in grado di adattarsi a questo nuovo 
insetto invasivo. Fra questi la specie in-
digena Anastatus bifasciatus viene già 
ritrovata facilmente su ovature di cimice 
asiatica deposte naturalmente anche 
se, oggi, il livello di parassitizzazione 
non è sufficiente per controllarne le po-
polazioni. 
La specie è già allevata in biofabbrica, 
pertanto nel 2019 si sono avviate indagi-
ni in diversi areali del Nord Italia per valu-
tare eventuali applicazioni in programmi 
di lotta biologica con lanci massali. Ri-
guardo ai parassitoidi esotici la situazio-
ne è in evoluzione in quanto Trissolcus 
japonicus, la nota vespa samurai consi-
derata la specie più performante verso 
la cimice asiatica nelle zone di origine, e 
l’altro esotico Trissolcus mitsukurii sono 
stati ritrovati sul territorio italiano. T. ja-

ponicus è stato rinvenuto finora in alcuni 
siti in Lombardia, Piemonte e Trentino, 
mentre T. mitsukurii in Friuli, Lombardia, 
Trentino e Alto Adige. Sebbene questi 
ritrovamenti siano la premessa di un 
possibile futuro controllo biologico di 
H.halys, è ancora 
da verificare la loro 
adattabilità ai nostri 
ambienti. Per que-
sto motivo è stato 
costituito un Con-
sorzio nazionale fra Centri di ricer-
ca e consulenza operanti nel Nord 
Italia (di cui il Consorzio fitosanitario 
di Modena è partner) per il monito-
raggio e la valutazione dell’impatto dei 
parassitoidi locali ed esotici della cimice, 
soprattutto quelli di origine asiatica del 
genere Trissolcus spp.. 

Nelle diverse regioni sono state raccol-
te alcune migliaia di ovature molte delle 
quali parassitizzate. Attualmente, sono 
in corso le identificazioni delle specie e 
i risultati di questo primo anno di attività 
verranno resi noti nel corso del prossi-
mo inverno. Sebbene la vespa samurai 
sia già presente in Italia, l’attuale legi-
slazione non permette il rilascio massa-
le ai fini del controllo biologico. Tuttavia, 
vi sono nuove prospettive al rilascio di 
organismi utili esotici per la lotta bio-
logica fino ad oggi non permessa nel 
nostro Paese. In particolare una nuova 
normativa nazionale è stata recente-
mente promulgata (pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale 05/09/19, del D.P.R. 5 
luglio 2019 n. 102 che riguarda le norme 
necessarie all’immissione sul territorio 
di specie e popolazioni non autoctone). 
In attesa delle linee guida tecniche della 

nuova legge e di una rapida 
autorizzazione in 

fase di emer-
genza, si au-

spica che in un 
prossimo futuro 

saranno possibili 
rilasci in deroga 
di insetti esotici 

utili per la lotta biologica dopo gli op-
portuni studi di efficacia e valutazione 
del rischio da condurre in laboratori di 
quarantena.

Anastatus bifasciatus su ovatura 
di cimice asiatica

g
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Meno cipolle e di pezzatura 
ridotta, ma c’è la qualità
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIONE - Quan-
tità diminuita, pezzatura ri-
dotta ma qualità, in genera-
le, buona. I primi dati per la 
campagna nazionale delle ci-
polle 2019, terminata con un 
ritardo di circa 15, 20 giorni 
rispetto agli altri anni, riporta 
un bilancio tra luci e ombre. 
Certo, poteva andare meglio 
ma, anche per queste coltu-
re, determinate è sta-
to il clima. “La cam-
pagna 2019 della 
cipolla in provin-
cia di Bologna, 
zona particolar-
mente vocata per 
questo bulbo - dice 
Paolo Pasotti, tecni-
co di Astra, l’Agenzia per la 
sperimentazione tecnologica 

di impianto irriguo adottato: 
400-450 quintali per ettaro 
con irrigazioni realizzate per 
aspersione; 550 – 580 quin-
tali per ettaro con impianti 
che prevedevano l’uso di ma-
nichette. “Una valutazione a 
parte - prosegue Pasotti - va, 
invece, riservata agli impianti 
destinati alla coltivazione di 
varietà indicate per utilizzi 
industriali, materiali che, oltre 
a richiedere particolari “adat-
tamenti” in termini di tecnica 
agronomica ed irrigazioni, 
sono solitamente caratteriz-
zati da bulbi di grossa pez-
zatura”. Nel corso del 2019, 
per queste cultivar sono stati 
in alcuni casi raggiunti anche 
i 750 quintali per ettaro. “Le 
problematiche riscontrate in 

In Emilia Romagna le superfici sono 
in flessione
La cipolla rappresenta storicamente una coltura di primo piano per il comparto agricolo 
emiliano-romagnolo. 
Nel 2018, l’Emilia Romagna ha destinato a questa coltura 2.540 ettari, in leggera flessione 
rispetto ai 2.867 ha rilevati nel corso del 2017. 
La provincia di Bologna, grazie alla vocazionalità del territorio ed alla riconosciuta pro-
fessionalità dei propri imprenditori agricoli, si è confermata ancora una volta il princi-
pale polo produttivo, destinando alla cipolla 1070 ha. Un elevato interesse per la coltura 
è stato riscontrato anche nelle provincie di Ravenna (690 ha coltivati), Piacenza (288 ha), 
Forlì-Cesena (165 ha) e Parma ( 150 ha). 
(Fonte Istat. I dati fanno riferimento alla stagione 2018 in quanto i dati 2019 definitivi non 
sono ancora disponibili)

e la ricerca agroalimentare 
che ha una delle sue unità 
operative al “Mario Neri” di 
Imola -, ha risentito in modo 
piuttosto evidente dell’anda-
mento climatico stagionale, 
con precipitazioni frequenti e 
temperature spesso inferio-
ri alle medie del periodo nel 
mese di maggio e temperatu-
re particolarmente elevate e 

piogge sporadiche, ma 
spesso di forte in-
tensità ed accom-
pagnate da gran-
dine, nel periodo 
estivo”. L’anda-

mento complessi-
vo può essere quindi 

considerato negativo, 
con produzioni comunque 
variabili in funzione del tipo 

campo a livello sanitario - ap-
profondisce Pasotti - hanno 
riguardato soprattutto le “in-
fezioni” peronosporiche e le 
batteriosi. A livello parassita-
rio, in particolare, dobbiamo 
evidenziare attacchi da tripi-
di, fitofagi tra i più pericolosi 
per la coltivazione, in grado 
di danneggiare i tessuti ve-
getali delle piante, favorendo 
così lo sviluppo di infezioni 
crittogamiche, di agire come 
vettori di virus e di provocare 
anche gravi ripercussioni sul 
prodotto nella fase di post-
raccolta, pregiudicandone la 
conservabilità”. 
Problemi che ha riscontrato 
direttamente anche Maurizio 
Baffé che a Sesto Imolese 
segue 4 ettari di 
cipolle e ne 
r a c c o g l i e 
una media 
di 2.000 
q u i n t a l i . 
“I proble-
mi sono gli 
stessi – rac-
conta Baffé -. 
Tanta acqua e poi la batte-
riosi, la malattia dovuti a dei 
batteri che ha intaccato an-
che la nostra cipolla. L’anno 
scorso ho messo nelle casse 
circa 600 quintali per ettaro di 
prodotto, quest’anno ho fatto 
fatica a metterne 400 quintali 
per ettaro”. Certo, un’annata 
particolare anche per questi 
bulbi. “Eravamo partiti bene 
– conclude Baffè -. Poi tutto 
è cambiato”. Per quanto ri-
guarda i prezzi, ci sono solo 
informazioni che possiamo 
considerare puramente indi-
cative perché risentono della 
qualità e della quantità del 
prodotto conferito e dei mer-
cati di riferimento. “Approssi-
mativamente - conclude Pa-
sotti - per i bulbi dorati si pos-
sono ipotizzare per l’azienda 
prezzi di 15-20 centesimi /kg, 
mentre per gli ibridi a buccia 
rossa o bianca 22-28 cente-
simi/kg. 
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La tecnologia C-Led fa crescere 
le piante e risparmiare energia
Alessandra Giovannini

DALLA REDAZIONE - Cre-
sce sempre di più l’interesse 
per l’utilizzo dell’illuminazio-
ne artificiale a Led nel settore 
agroalimentare e nuove ricer-
che vedono la collaborazione 
tra il Dipartimento di Scienze 
agrarie, alimentari e agro-
ambientali dell’Università di 
Pisa, la Scuola superiore 
Sant’Anna di Pisa e C-Led, 
l’azienda imolese leader in 
Italia nella realizzazione di 
lampade Led ad alta tecnolo-
gia. Ed è proprio il lavoro con 
la realtà del gruppo Cefla che 
consente ai partner di ricerca 
di poter utilizzare lampade 
con spettri specifici in base 
ai risultati che si vuole rag-
giungere, sia durante la col-
tivazione sia in post-raccolta 
con, inoltre, un miglioramen-
to dell’efficienza energetica 
rispetto ai sistemi di illumina-
zione tradizionali. Particolare 
attenzione è posta anche alle 
possibili applicazioni della 
radiazione Uv che costitu-
isce parte integrante dello 
spettro solare ed è nota la 
sua capacità di stimolare la 
produzione di una serie di 
composti bioprotettivi, che 
determinano una maggiore 
resistenza delle piante agli 
stress e hanno proprietà be-
nefiche per la salute umana. 
Poiché i materiali utilizzati 
per la costruzione di serre e 
tunnel solitamente scherma-
no la radiazione Uv, è inte-
ressante reintegrare questo 
tipo di radiazioni nell’illumi-
nazione, evitando però dosi 
eccessive di ultravioletti che 
sono potenzialmente danno-
si. Attualmente, sono in corso 
anche ricerche per ottimiz-
zare la dose di radiazione 
Uv capace di massimizzare 
la produzione di composti 
bioattivi senza ripercussioni 
negative sul prodotto. Il grup-
po di ricerca della sezione di 
Chimica agraria dell’Universi-
tà di Pisa, è impegnato in una 
sperimentazione per valutare 
la capacità delle lampade 

C-Led emittenti radiazione 
ultravioletta per migliora-
re la qualità nutraceutica di 
prodotti ortofrutticoli. Inoltre, 
l’uso dei Led come unica sor-
gente di luce in fase di propa-
gazione, insieme all’impiego 
di biostimolanti, rappresenta 
una nuova strategia sosteni-
bile di pre-condizionamento 
durante la fase vivaistica per 
produrre Yop (Young Orna-
mental Plants, semenzali) di 
alta qualità, in grado di resi-
stere alla crisi di trapianto, 
ridurre i tempi di produzione 
e migliorare le performance 
energetiche. Il gruppo di ri-
cerca della Scuola Superiore 
Sant’Anna, nell’ambito della 
collaborazione con la sezio-
ne di Orticoltura e Floricoltura 
dell’Università, sta svolgendo 

un’attività di ricerca foca-
lizzata sulla manipolazione 
dello spettro luminoso me-
diante l’impiego di sistemi di 
illuminazione Led in un’unità 
di produzione multistrato, per 
sviluppare protocolli di illumi-
nazione con spettri specie-
specifici, con o senza l’uso 
di biostimolanti, per ottimiz-
zare le risposte delle pian-
te in termini di dimensioni, 
morfologia, qualità finale del 
prodotto e controllo dell’har-
dening delle Yop prima del 
trapianto. Inoltre, vengono 
analizzati gli effetti dell’illumi-

nazione Led, come unica sor-
gente di luce, e di formulati a 
base di biostimolanti, nella 
fase di propagazione delle 
piantine, sulle caratteristiche 
morfologiche e di fioritura. 

Per quanto riguarda la fase 
di coltivazione, la valutazione 
degli effetti dell’illuminazio-
ne Led sulla produzione, in 
termini quantitativi e quali-
tativi, è effettuata nell’ambi-
to dell’attività di ricerca che 
prevede la sperimentazione 
del sistema aeroponico per la 
coltivazione destagionalizza-
ta di specie ortive. In questa 
attività, sono coinvolti l’Uni-
versità, l’azienda C-Led e la 
società Edo Radici Felici srl, 
che commercializza il siste-
ma di coltivazione aeroponi-
co. Martina Puccinelli, con la 

supervisione e collaborazio-
ne di Luca Incrocci, si occupa 
dei test all’interno delle serre 
della Sezione di Orticoltura e 
Floricoltura del Dipartimento 
universitario, che prevedono 

la sperimentazione dell’utiliz-
zo delle lampade C-Led per 
la coltivazione di ortaggi da 
foglia come, ad esempio, le 
lattughe da cespo e basilico, 
fuori suolo, durante il periodo 
invernale. Inoltre, l’illumina-
zione con lampade C-Led To-
plight a tecnologia specifica 
per serre, è testata nella co-
operativa Parvus Flos, in pro-
vincia di Siena, per valutarne 
l’efficacia nella produzione 
invernale di basilico coltiva-
to in un impianto aeroponico 
commerciale.
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Ceta, l’accordo commerciale è una
opportunità per l’agroalimentare
Luca Soliani

Cresce del 12% export dei formaggi 
made in Italy

DALLA REDAZIONE - “L’accordo Ceta è una grande oppor-
tunità per l’agroalimentare italiano: a dimostrarlo sono i dati. 
E chi si ostina a negarlo è in malafede. Certo, necessita di 
miglioramenti, ma le basi sono buone”. Parole di Antenore 
Cervi, presidente Cia Reggio Emilia, che interviene dopo le 
recenti polemiche sull’export di Parmigiano Reggiano. E, per 
questo, inizia la sua analisi dai numeri concreti. Le esportazio-
ni agroalimentari ‘Made in Italy’ verso il Paese nordamericano 
ormai sfiorano gli 850 milioni di euro. Negli ultimi quattro anni, 
l’export agroalimentare nazionale è aumentato a livello globale 
del 22%. 
Se si guarda allo stesso intervallo temporale e si considera 
esclusivamente il mercato canadese, la crescita è stata del 
28%, ovvero sei punti percentuali in più rispetto al resto del 
mondo. Nel 2018 le esportazioni verso il Canada sono au-
mentate del 7%. Il presidente Cia Reggio Emilia entra quindi 
nella polemica dei dati relativi a Parmigiano Reggiano e Grana 
Padano. “Le esportazioni in Canada si sono ridotte di circa 
il 30% nel primo semestre 2019 rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Ma le ragioni non sono quelle che cerca di 

portare avanti chi è contrario all’Accordo bilaterale e usa ogni 
tipo di arma per cercare di abbatterlo. Si tratta di mere stru-
mentalizzazioni”. Cervi spiega, infatti, che “solo lo scorso anno 
le esportazioni di formaggi italiani sul mercato canadese sono 
aumentate di quasi il 20%. E, secondo gli esperti del settore, è 
possibile raddoppiare le esportazioni in un lustro. La flessione 
dell’ultimo semestre va messa in relazione al 2018, quando le 
quote previste dall’accordo sono state raggiunte: questo ha 
riempito i magazzini. Inoltre, la paura dei dazi minacciati da 
Trump ha rallentato gli acquisti in Canada: i compratori, che 
poi esportavano anche in Usa, temono un pesante rallenta-
mento del mercato. Da notare, però, che la minaccia dei dazi 
ha invece incrementato gli acquisti in America dove, chi può, 
fa scorta in vista di periodi bui”. E sulle polemiche relative alla 
diffusione del falso ‘Made in Italy’: “Chi spara numeri a caso 
deve assumersi le proprie responsabilità. Non sono, infatti, ci-
fre verificabili, solo stime senza riscontri concreti”. Cervi torna 
sul Ceta: “Questo tipo di accordi va giudicato nel tempo e quin-
di migliorato. Ma senza isterismi. È comunque positivo che i 
Paesi anglosassoni abbiano recepito la difesa delle dop e i 

parametri sanitari: e, infatti, rispettano i criteri euro-
pei. Ad esempio, come nel caso delle carni bovine e 
suine”. Cervi punta il dito: “Non è solo irresponsabile 
ma anche dannoso continuare a creare allarmismi. 
Si spaventano i cittadini e si fanno crollare i consu-
mi”. La posizione di Cia è chiara: “L’apertura di nuovi 
mercati rappresenta una priorità imprescindibile per 
l’agroalimentare italiano. È impensabile difendere 
la nostra agricoltura arroccandoci nei nostri confi-
ni nazionali o europei, con posizioni di chiusura o 
di protezionismo. Le nostre aziende fanno reddito 
soprattutto quando riescono a commercializzare le 
proprie eccellenze in Paesi con un grande potere 
d’acquisto, come appunto il Canada, che vanta uno 
dei più alti redditi pro capite al mondo”.

BOLOGNA - Dopo il rallen-
tamento nel 2018, i primi sei 
mesi del 2019 fanno registra-
re una crescita a due cifre per 
le esportazioni di formaggi e 
latticini. 
Secondo le elaborazioni 
Ismea su dati Istat, la prima 
metà dell’anno ha visto cre-
scere le nostre spedizioni 
all’estero di oltre il 12%, in 
decisa accelerazione rispet-
to all’andamento contenuto 
del 2018 (+3%), il più basso 
degli ultimi 10 anni. A trainare 

il comparto in questo primo 
semestre si segnalano i for-
maggi stagionati (+14,5%, 
per 772 milioni di euro pari al 
45% del totale comparto) e i 
formaggi freschi (+6,3% per 
un valore di 424 milioni). 
Da rilevare per gli stagionati 
una forte ripresa delle richie-

ste oltreoceano, con l’export 
verso gli Usa balzato a 147 
milioni di euro (+25% sui pri-
mi sei mesi del 2018) grazie 
all’ottima performance del 
Grana Padano, del Parmi-
giano Reggiano (+26%) e dei 
Pecorini (+28% ). In quest’ul-
timo caso, sottolinea l’Ismea, 

l’aumento dell’export in valo-
re si accompagna a un incre-
mento più che proporzionale 
delle quantità, segnale di una 
flessione del prezzo medio 
all’export che, quindi, non of-
fre alla filiera del latte ovino 
la tanto attesa boccata d’os-
sigeno. Si segnala anche l’ot-
timo andamento in Giappone 
sempre per formaggi stagio-
nati (+22,8% per un valore di 
19 milioni di euro) e i freschi 
(+24,9% con 17 milioni di 
euro di introiti).

Lo rilevano le elaborazioni 
Ismea su dati Istat sul primo 
semestre 2019
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Marroni, raccolto scarso a Castel 
del Rio: c’è la vespa cinese
Alessandra Giovannini

CASTEL DEL RIO (Bologna) - “È difficile oggi fare previsioni 
perché vediamo solo i ricci ma, la cosa certa, è che manca 
prodotto, attorno al 20-30%”. Questa la situazione al momen-
to, a livello nazionale, confermata da Renzo Panzacchi, presi-
dente del Consorzio Castanicoltori dell’Appennino Bolognese. 
Se le cose, però, vanno abbastanza bene per il resto d’Italia, 
a Castel del Rio nella Vallata del Santerno, la realtà è ben 
diversa. “Qui si parla già – precisa 
Panzacchi - di un calo del raccolto 
del 60% rispetto allo scorso anno”. 
La situazione non è complicata, è 
proprio tragica se si pensa che, al-
meno questa volta, i problemi non 
sono causati solo dagli agenti at-
mosferici. “È la mano dell’uomo che 
sta mettendo in serio pericolo la ca-
stanicoltura nella zona di Castel del 
Rio, proprio nelle località da più di 500 anni vocate a questo 
frutto”. Da tempo, i produttori devono fare i conti e lottare con-
tro la vespa cinese, l’insetto killer Cinipide Galligeno arrivato 
dalla Cina, ma adesso c’è un nuovo nemico, l’uomo. “Il proble-
ma – spiega Panzacchi – è circoscritto alla zona di Castel del 
Rio ma si sta espandendo anche a Selva di Tirli e Piancaldoli, 
nei boschi, comunque, della Vallata del Santerno. C’è la seria 
convinzione che alcuni produttori utilizzino prodotti chimici per 
debellare la vespa ma, così facendo, uccidono anche molti al-
tri insetti non minacciosi e che, anzi, potrebbero essere suoi 
antagonisti naturali come il Torymus sinesi”. Una situazione 
assurda e contraddittoria. I produttori, infatti, prima pagano per 
far volare il parassita buono e poi lo distruggono con l’inset-
ticida. La conferma della mano dell’uomo è verificabile dalla 
presenza massiccia della vespa solo nella zona coltivata a 
frutto mentre è irrisoria a mano a mano che si sale nel bosco 
selvatico. “E non solo - aggiunge Panzacchi – sempre e solo 
in quest’area, continua il malcostume di bruciare ricci, rami 

e foglie che hanno la vespa. In questo modo non fanno che 
impoverire il terreno, danneggiano le coltivazioni vicine e la 
montagna in generale”. A questi, dobbiamo aggiungere i pro-
blemi per la scarsa allegagione a causa di un mese di maggio 
piovoso e poi, come se non bastasse, c’è anche l’incognita 
per il fungo, il Gnomoniopsis Discula Pascoe, che ha già infa-
stidito l’annata 2018 facendo marcire i marroni. Una presenza 

subdola che lavora all’interno del 
frutto e che non rende visibile niente 
all’esterno. Tutti elementi che com-
plicano ulteriormente la situazione. 
Difficoltà e percentuali che sono 
state discusse anche a settembre in 
Portogallo in occasione di Euroca-
stanea, l’incontro annuale della rete 
europea della Castagna. “Abbiamo 
la necessità – dice ancora Panzac-

chi – di confrontarci con altri paesi produttori e capire cosa si 
può fare per risolvere questi problemi. Con le castagne, diver-
samente da altri frutti, abbiamo una difficoltà ulteriore. Per sa-
pere come sarà veramente il prodotto dobbiamo aspettare che 
il riccio cada e si apra. Non è come la mela e la pera dove si 
possono già osservare eventuali difetti sulla buccia. Insomma, 
non si possono fare previsioni precise”. Le previsioni, e tutte in 
negativo, le hanno già fatte Sergio Rontini e sua figlia Monia, 
titolari de Il Regno del Marrone che nella vallata del Santerno, 
a Castel del Rio per la precisione, coltivano più di 50 ettari di 
castagneti e sono punto di riferimento per gli studiosi e tecnici 
specializzati nel settore. “Dove c’è la vespa – racconta Sergio 
– non ci sono marroni e dove non c’è, ci sono pochi frutti. Al 
Sana di Bologna, il salone del biologico, abbiamo portato tutti 
i nostri prodotti e ne siamo fieri ma non siamo tranquilli per il 
nostro bosco. Troppa pioggia a maggio, troppi i ricci caduti ed 
è adesso che avremmo bisogno di acqua e, poi, speriamo che 
non arrivi troppo freddo”. 

Il Centro di studio e documentazione sul castagno di Marradi
FIRENZE - Il Centro di studio e docu-
mentazione sul castagno di Marradi è 
nato nel 2008 e il suo scopo è lo svi-
luppo della ricerca scientifica di base 
e applicata, la divulgazione delle cono-
scenze, la formazione colturale e l’ac-
quisizione di tecnologie innovative che 
apportino in modo diretto o indiretto il 
miglioramento e la valorizzazione del-
la castanicoltura italiana. Il Centro è di-
retto da Elvio Bellini, pomologo di fama 
internazionale, che ha studiato in tutti 
i suoi aspetti, la coltivazione di questa 
pianta. “II Settore Espositivo del Casta-
gno - racconta Luciano Trentini, colla-
boratore del Centro - riveste grande 
importanza poiché raccoglie una gran-
de mole di materiale di varia natura e 
provenienza organizzato per tipologia 
e tematiche per favorire, da parte del 

visitatore, la massima comprensione e 
assimilazione di quanto è contenuto. 
Un luogo - dice ancora Trentini - dove 
i giovani e i meno giovani, utilizzando 
le conoscenze di Elvio Bellini e dei 
suoi collaboratori, possono apprende-
re quanto di più nuovo c’è nel settore, 
sia sotto il profilo tecnico, che com-
merciale”.  In questi ultimi mesi, poi, 
il Centro si è arricchito anche di una 
nuova pubblicazione scritta dal suo 
presidente che raccoglie trent’anni di 
esperienza nel settore. Ma c’è una no-
vità interessante. “Allo studio - anticipa 
Trentini – abbiamo una nuova iniziativa, 
la realizzazione della scuola di castani-
coltura multimediale con possibilità di 
didattica a distanza. Una realtà che vor-
rebbe far conoscere la castanicoltura a 
360 gradi a tutti i portatori di interes-

se per questo settore. Gli obiettivi che 
la scuola vorrebbe perseguire, sono 
quelli di formare, ed informare, i diver-
si fruitori che, attraverso i corsi, avran-
no modo di conoscere tutte le proble-
matiche legate al castagneto e non solo 
in tutte le fasi della filiera”. La scuola si 
rivolge a tutti quelli che hanno interes-
si per il castagno e per la salvaguardia 
dei territori castanicoli, in particolare 
agli operatori professionisti imprendi-
tori a titolo principale, ai coltivatori ap-
passionati del castagno, della natura e 
del bosco ma anche agli operatori che 
hanno interessi per la preparazione di 
prodotti alimentari a base di castagne. 
Una via preferenziale sarebbe riser-
vata ai giovani studenti delle scuole di 
ogni ordine e grado interessati ad in-
traprendere l’attività di castanicolture.
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Crisi frutticola e cimice asiatica hann  o mobilitato centinaia di agricoltori
Cla.Fe.

Numerose le iniziative nelle principali provincie 
frutticole che hanno portato al centro dell’attenzione 
le criticità del settore primario  funestato da crisi 
di mercato, parassiti e patologie acutizzate dai 
cambiamenti climatici.
A Ferrara la manifestazione più imponente

DALLA REDAZIO-
NE - Un comune grido 
d’allarme del mondo 
agricolo unito per non 
disperdere il patrimo-
nio frutticolo dell’Emi-
lia Romagna: è quello 
lanciato dalle principali 
province frutticole del-
la regione dove, con 
modalità diverse, i pro-
duttori aderenti a Cia, 
Confagricoltura, Copagri, assieme alle centrali cooperative 
hanno organizzato presidi e pacifiche manifestazioni. A Mode-
na, Bologna, e Forlì-Cesena i rappresentanti delle numerose 
sigle (ad esclusione di Coldiretti) hanno incontrato i Prefetti 
della Città, a Ravenna l’iniziativa è stata promossa come Ta-
volo Verde mentre la manifestazione più imponente si è svolta 
a Ferrara come Agrinsieme dove hanno partecipato centinaia 
di agricoltori. Nel capoluogo estense il corteo è partito da Por-
ta Paola per fermarsi poi in piazza Savonarola, per i discorsi 
dei rappresentanti delle organizzazioni agricole e cooperative 
agroalimentari. Si è poi diretto alla prefettura dove una delega-
zione di agricoltori, sindaci del territorio, rappresentanti dei sin-
dacati dei lavoratori e degli azzerati Carife hanno consegnato 
alla viceprefetto vicario, Pinuccia Niglio, un documento dove si 
chiedono alcuni interventi immediati per consentire alle azien-
de agricole di risollevarsi. Nel documento-manifesto sono stati 
sintetizzati i problemi e le richieste inoltrate alle istituzioni, a 
partire dalla accelerazione del progetto di diffusione dell’anta-
gonista naturale, ovvero la vespa samurai, ad un Piano nazio-
nale straor-
dinario che 
p r o m u o v a 
e sostenga 
gli interventi 
necessari a 
difendere le 
produz ion i . 
Tra le istan-
ze avanzate 
al Governo, 

anche l’adozione di un Piano straordinario per l’erogazione di 
indennizzi. Sul versante europeo le richieste puntano a una 
maggiorazione della dotazione delle Ocm-Organizzazione co-
mune di mercato, per quanto concerne le politiche europee per 
la gestione dei mercati, al fine di creare fondi mutualistici per 
compensare i crescenti danni; al finanziamento di progetti di ri-
cerca dedicati alle strategie di contrasto e di coesistenza con la 
cimice, in collegamento con le altre esperienze internazionali, 
soprattutto americane.
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Crisi frutticola e cimice asiatica hann  o mobilitato centinaia di agricoltori
Cla.Fe.

Cimice asiatica, Agrinsieme Emilia Romagna: “Dopo 
le manifestazioni occorre agire a livello nazionale con un piano 
straordinario proposto dalle Regioni del nord”
 
BOLOGNA - Il coordinamento di Agrin-
sieme Emilia Romagna, che riunisce le 
federazioni regionali di Cia-Agricoltori 
italiani, Confagricoltura, Copagri e Alle-
anza delle Cooperative Agroalimentari, 
esprime soddisfazione per i contenuti 
della lettera recentemente inviata dagli 
assessori all’agricoltura delle regioni del 
Nord del Paese ai ministri dell’agricol-
tura, Teresa Bellanova e dell’ambiente, 
Sergio Costa, nella quale si sollecita il 
Governo ad approvare un Piano nazio-
nale straordinario per difendere le pro-
duzioni agroalimentari dalla cimice asia-
tica, a ristabilire le condizioni di equili-
brio dell’agroecosistema e a supportare 
il reddito dei produttori agricoli che han-
no visto le loro produzioni danneggiate o 
addirittura completamente distrutte.
“Apprezziamo soprattutto il gioco di 
squadra, peraltro fortemente sollecita-
to da Agrinsieme, tra la Regione Emilia 
Romagna e le altre Regioni del Nord, 
governate da maggioranze con apparte-

nenze politiche diverse ma accomunate 
da un obiettivo ben definito: salvare il 
patrimonio ortofrutticolo del Nord Italia e 
ridare speranza e futuro agli imprendi-
tori agricoli. 
Infatti, ricordiamo che la frutticoltura del-
la Regione sta pagando gli effetti di una 
crisi ambientale senza precedenti e che, 
oltre all’emergenza legata alle gravi pro-
blematiche causate dalla specie invasi-
va della cimice asiatica, o Halyomorpha 
halys, sta scontando i danni causati 
dalle avversità atmosferiche e da altre 
patologie su produzioni ortofrutticole 
d’eccellenza, oltre ai disagi dovuti a un 
mercato che riconosce prezzi insoddi-
sfacenti per alcuni prodotti”, sottolinea 
Agrinsieme Emilia Romagna dopo la 
grande mobilitazione dei giorni scorsi, 
che ha visto scendere in piazza centina-
ia di frutticoltori, i quali hanno manifesta-
to pacificamente davanti alle prefetture 
delle province di Modena, Bologna, Fer-
rara, Forlì-Cesena e Ravenna. 

“La cimice asiatica, infatti, la cui presen-
za è stata riscontrata per la prima volta 
nel 2012 a Modena, ha causato danni 
stimabili in centinaia di milioni di euro 
alle principali colture frutticole della Re-
gione, con perdite della produzione che 
vanno dal 70-80% fino ad arrivare addi-
rittura al 100%, con gravissime ripercus-
sioni sull’intero territorio anche in termini 
di occupazione, e questo senza contare 
i concreti rischi legati alla competitività 
dell’intero tessuto produttivo regionale, 
ma anche in prospettiva di quello nazio-
nale”.
“Infine, auspicando nuovamente una fat-
tiva collaborazione tra le forze politiche, 
chiediamo maggiori investimenti per 
dare prospettiva alle nostre imprese: a 
tal proposito, riteniamo profondamente 
inadeguato lo stanziamento, avvenuto 
nei mesi scorsi, di soli 16.000,00 euro a 
favore del Crea per il contrasto alla cimi-
ce asiatica e chiediamo maggiori risorse 
per il futuro dei nostri agricoltori.”
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TRANCOSO (Portogallo) - Oltre 250 operatori provenienti 
dall’Europa e da altri paesi del mondo interessati alle casta-
gne, si sono riuniti a settembre a Trancoso e Penedono, nel 
Distretto di Guarda in Portogallo, per il X Incontro Europeo 
dedicato a questo frutto della montagna. Un’opportunità anche 
per visitare vecchi castagneti e nuovi impianti allevati secondo 
i criteri della moderna frutticoltura. Un’edizione molto interes-
sante quella di quest’anno che ha messo in evidenza luci ed 
ombre del settore e che ha visto la partecipazione di una nutri-
ta e qualificata presenza di operatori italiani  in quello che oggi 
è uno degli appuntamenti  più importanti per la castanicoltura.
L’incontro è stato organizzato dalla Rete europea della casta-
gna Eurocasta, animata da Areflh, l’Associazione europea del-
le regioni ortofrutticole europee, presieduta da Simona Caselli, 
Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna, e da 
Refcast, l’Associazione Portoghese dei produttori di castagna 
presieduta da Josè Gomez-Laranjio. La rete Eurocasta, alla 
quale partecipano rappresentanti di Italia, Francia, Portogallo 
e da quest’anno Austria, è nata per sviluppare e diffondere 
la castanicoltura moderna nel paese e commercializzarne la 
produzione in Europa, e non solo. Nel territorio di Trancoso 
e Penedono si producono circa 3.000 tonnellate di castagne 
che generano una produzione lorda vendibile di circa 6 milioni 
di euro fra vendita diretta ed esportazione. Le località citate 
si trovano nell’area produttiva della Denominazione di Origine 
Protetta “ Soutos de Lapa” che basa la propria produzione sul-
le cultivar Martainha e Longal.

La castanicoltura nel mondo
È il continente asiatico a dominare il panorama produttivo 
mondiale con una produzione stimata intorno a 1.900.000 
tonnellate su di un totale di 2.400.000 tonnellate di castagne 
prodotte nel mondo. Il maggiore paese produttore è la Cina, 
seguito dalle due Coree del Nord e del Sud, dal Vietnam e, a 
lunga distanza, segue il continente europeo che produttiva-
mente rappresenta circa il 10 -12 % rispetto alla produzione 
cinese. 
In Asia si coltivano prevalentemente castagne appartenenti al 
genere Castanea mollissima e crenata, mentre in Europa, tut-
te le castagne immesse sul mercato appartengono al genere 
Sativa di cui fanno parte castagne e marroni da sempre consi-
derati prodotti di elevata qualità.

Dati da Eurocastanea 2019
Oggi in Italia i dati relativi alla produzione di castagne e marro-
ni possono solo essere stimati poiché la statistica ufficiale non 
ha ritenuto opportuno censire questa produzione che, purtrop-
po, nel tempo sta perdendo superfici e produzioni a vantaggio 
della importazione da paesi della Comunità europea.
I principali partner fornitori dell’Italia sono il Portogallo che ap-
porta poco meno del 30 % del fabbisogno, la Spagna (22%), 
la Grecia (13%) e l’Albania (8%). 
Degli altri paesi fornitori, la Turchia (22%) si è avvantaggiata 
maggiormente del rapporto commerciale con l’Italia. Occorre 
monitorare anche mercato cinese, commercialmente molto 
aggressivo in grado di esportare grandi quantità per un perio-
do sufficientemente lungo grazie alle diverse aree produttive 
che il paese possiede.
In Italia, nel periodo ante cinipide (2008 – 2010) la produzione 

di castagne e marroni era di oltre 55.000 tonnellate scesa, per 
gli effetti nefasti del cinipide Dryocosmus Kporiphilus, a 15.000 
tonnellate per poi risalire alle circa 30.000 tonnellate di oggi. 
Il dato potrebbe essere sottostimato se si considerano tante 
piccole aree poco conosciute in cui esistono castagneti per 
una produzione venduta localmente. Tutto questo, però, non 
compensa il grande fabbisogno di castagne e marroni richiesti 
dal mercato del fresco e dall’industria di trasformazione.  Ri-
cordiamo che il nostro paese è riconosciuto come un grande 
trasformatore di castagne e marroni le cui produzioni alimenta-
no un forte mercato interno ed estero. Il Libro Bianco della Ca-
stagna europea redatto da Areflh, pubblicazione che raccoglie 
l’inventario delle produzioni dei diversi paesi, indica che il solo 
valore dei prodotti trasformati a base di castagna in Europa 
vale circa 420 milioni di euro. Per soddisfare i fabbisogni si sti-
ma che il quantitativo di castagne importato in Italia raggiunga 
ormai le 40.000 tonnellate per una spesa complessiva di oltre 
100 milioni di euro. 
Per il 2019, secondo le informazioni ad oggi raccolte, si pre-
vede una situazione in chiaro scuro. Uno degli aspetti positivi 
a livello nazionale è la riduzione della presenza del Cinipide 
nelle regioni del Sud Italia, quelle in grado di fornire le pro-
duzioni più importanti (Campania, Calabria, Basilicata) che 
fanno ben sperare per la prossima produzione e per il futuro 
della castanicoltura nazionale. Se così fosse, si raggiungereb-
be nel tempo un recupero produttivo che permetterebbe un 
alleggerimento del deficit commerciale. Situazione leggermen-
te diversa al Nord dove in primavera, forse anche a causa  

La castanicoltura europea è in buona  salute ma l’Italia è il fanalino di coda: 
l’importazione vale 100 milioni di euro
Luciano Trentini - Centro di studio e di documentazione sul castagno di Marradi (Fi)
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dell’andamento climatico del periodo, in particolare del 
mese di maggio, si è temuto un importante ritorno del Cinipi-
de. Tuttavia, i controlli immediatamente effettuati hanno posto 
in evidenza un buon livello di parassitizzazione  dell’insetto 
nocivo da parte del Torymus sinesis che porterà ad un riequi-
librio fra  l’insetto dannoso e l’antagonista. Dobbiamo quindi 
pensare ancora una volta alla lotta biologica come un efficace 
strumento di difesa. In alcuni areali della regione Emilia Roma-
gna, il problema del Cinipide permane probabilmente favorito 
da alcune pratiche agronomiche non del tutto corrette che im-
pediscono il diffondersi ed il moltiplicarsi del Torymus sinesis. 
Occorre fare, e questo è fondamentale, una forte azione di 
convincimento sui castanicoltori per interrompere la pratica 
della bruciatura in campo dei residui della vegetazione (es. po-
tature, ramaglie o foglie). Se in passato questa pratica trovava 
una sua giustificazione, oggi non deve più essere praticata 
perché determina l’eliminazione del parassitoide che abita le 
galle presenti sui residui della vegetazione anche per più di un 
anno. Il danno arrecato con la bruciatura danneggia, non solo 
chi la pratica, ma soprattutto i castagneti limitrofi di chi ha agito 
correttamente. Ricordiamo, inoltre, che bruciare o asportare i 
residui della vegetazione, compreso il taglio dell’erba, provoca 
un impoverimento della sostanza organica del suolo che  è  
elemento fondamentale per la salute del castagneto . 
Lo stesso effetto negativo è provocato anche dai castanicol-
tori che trattano chimicamente poiché distruggono sia l’insetto 
nocivo che il suo parassitoide. La problematica è molto com-
plessa poiché anche altri insetti come le Cydie arrecano danni, 

ma anche in questo caso si 
studiano e si utilizzano  ri-
medi biologici come vedi di-
sorientamento sessuale con 
feromoni, tecnica già appli-
cata in Emilia Romagna. In 
merito alla produzione 2019 
in alcune aree del territorio 
nazionale si nota una certa 
eterogeneità circa la presen-
za di ricci a causa dell’ano-
malo andamento climatico 
del mese di maggio caratte-
rizzato da abbondanti piog-
ge e temperatura bassa che 
hanno impedito la regolare 
allegazione dei frutti. Dalle 
stime effettuate in Italia, te-
nuto conto delle osservazio-
ni precedenti e delle diverse 
situazioni a livello nazionale 
si può prevedere una produ-
zione comparabile a quella 
del 2018.
Resta un grave problema da 
risolvere, discusso abbon-
dantemente nel convegno 
portoghese, relativo al mar-
ciume nero della castagna 
ormai più noto come Gnomo-
niopsis Castaneae. Un fungo 

che crea gravi danni al frutto rendendolo inutilizzabile e per 
il quale ancora oggi non sono state trovate soluzioni valide 
per  debellarlo. Questo patogeno il cui sviluppo è  molto legato 
all’andamento stagionale può incidere in maniera importante 
sia sulla quantità sia sulla commercializzazione di castagne 
e marroni.
Abbiamo ricordato che l’Italia è un paese importatore di ca-
stagne per la necessità di soddisfare i propri fabbisogni. Que-
sto induce a pensare che serva un piano per implementare la 
coltivazione di marroni e castagne almeno per soddisfare il 
fabbisogno interno. 
Le strade da intraprendere sono due. Da un lato bisogna dare 
vigore al recupero di quei castagneti che, pur essendo ormai 
vecchi, sono ancora in grado di produrre ma soprattutto occor-
re rinnovare un grande valore al paesaggio rurale di montagna 
ed alla sua salvaguardia. Dall’altro dobbiamo, anche nel nostro 
Paese, dare una nuova opportunità ai giovani castanicoltori, 
intraprendendo la strada legata alla realizzazione di frutteti di 
castagno. Impianti moderni irrigabili, lavorabili meccanicamen-
te, trapiantati anche ad elevata densità che possano usufruire 
di sistemi meccanizzati  anche  per le operazioni di potatura 
e di  raccolta. Questa strada è già da tempo intrapresa dai 
nostri concorrenti  (Portogallo 5.000 ettari di nuovi impianti già 
realizzati sui 10.000 previsti, Spagna 4.000 ettari realizzati, ma 
anche Cile, Turchia).    
In questi anni il Piemonte ha avviato un interessante percorso 
di studio e di realizzazioni di nuovi castagneti, ma vi sono aree 
del territorio italiano, anche della nostra Regione, che posso-
no  essere idonee allo sviluppo di una nuova castanicoltura. 
Oggi anche in Emilia Romagna, proprio per la competenza 
dei produttori e per le conoscenze che insistono nel territorio, 
si deve pensare ad un progetto di rilancio del settore che ha 
qualche debolezza ma tanti punti di forza. A mio avviso, viste 
le conoscenze e le competenze disponibili, é necessario uno 
studio dei suoli che individui i terreni idonei alla nuova casta-
nicoltura per fornire indicazioni utili ai produttori. Di pari passo, 
poi, si analizzeranno varietà da coltivare e i  metodi di coltiva-
zione avvalendosi delle esperienze già in atto. Un processo 
di ammodernamento dell’agricoltura di collina e di montagna 
potrebbe favorire il re-insediamento di giovani in questi territori 
considerati svantaggiati. 
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FAENZA - Il cambiamento climatico e nuovi parassiti stanno 
mettendo a repentaglio la redditività dei produttori. 
L’innalzamento delle temperature medie, fenomeni estremi più 
frequenti e violenti, siccità e gelate ma anche le cimici impat-
tano sulla resa produttiva del settore primario. Ciò che fino a 
qualche anno fa era considerato solo una lontana minaccia, 
oggi sta causando ingenti danni al sistema 
agricolo dell’Emilia Romagna. La speranza 
di superare queste difficoltà che affliggono 
l’agricoltura può essere affidata alla ricerca, 
come quella che il Crpv, il Centro ricerche pro-
duzioni vegetali, sta portando avanti da anni. 
Ed è proprio nel corso di una conferenza 
stampa che si è tenuta a settembre, che il 
Crpv ha presentato i risultati delle ricerche dei 
Gruppi operativi per l’innovazione finanziati 
dalla Regione nell’ambito del Psr 2014-2020.
“Di fronte a tante e tali difficoltà e in assen-
za di risposte concrete sul futuro – ha com-
mentato Raffaele Drei, presidente di Crpv 
-, il rischio di vedere sempre più aziende del 
settore gettare la spugna è concreto. Siamo di 
fronte a una crisi senza precedenti che minac-
cia la sopravvivenza di un tessuto produttivo 
che, in Emilia Romagna, rappresenta un’ec-
cellenza e coinvolge migliaia di posti di lavo-
ro oggi potenzialmente a rischio. Come Crpv 
siamo all’opera per fornire risposte nuove a 
tanti problemi importanti. Ma la sfida è alta 
anche per la ricerca, l’accelerazione alla com-
parsa ed allo sviluppo dei problemi in campagna, determinata 
dal cambiamento climatico, ci impone di cercare di rispondere 
in tempi sempre più brevi. Occorre quindi un mutamento so-
stanziale anche nel nostro mondo, dobbiamo applicare nuove 
tecniche e schemi sperimentali che ci permettano di correre 
più velocemente del cambiamento climatico”. 
All’incontro era presente anche Simona Caselli, assessora 
regionale all’Agricoltura. “Innovazione, sperimentazione e so-

stenibilità - ha detto la Caselli - sono i campi di azione sui quali 
lavoriamo con tenacia Attraverso il Piano di sviluppo rurale 
2014-2020 abbiamo investito complessivamente oltre 50 mi-
lioni di euro per progetti di ricerca su cambiamento climatico, 
sostenibilità e competitività, la dotazione più alta tra tutte le 
regioni europee. 

Dei fondi per l’innovazione, 35 milioni sono già stati assegnati, 
8,3 milioni rientrano in bandi al momento in corso e ulteriori 
8,8 milioni di euro andranno a finanziare bandi di prossima 
apertura. 
Tra questi, risorse specifiche saranno destinate anche a in-
terventi di contrasto della cimice asiatica, una delle principali 
emergenze fitosanitarie per la nostra agricoltura”.

Nuove cultivar per contrastare 
i cambiamenti climatici
A.G.

Il Crpv ha presentato i risultati delle 
ricerche dei gruppi per l’innovazione

Selezionate varietà di vite resistenti a patologie fungine
Sviluppo di nuove cultivar più resistenti alle problematiche fitosanitarie, nuove strategie di difesa sostenibile, lotta alle 
resistenze dei patogeni e delle malerbe, risparmio idrico, valorizzazione dei sottoprodotti della filiera vitivinicola e na-
turalmente lotta alla cimice asiatica. 
In particolare, tra i risultati più interessanti si segnalano le attività condotte sul tema delle varietà di vite da vino resi-
stenti alle principali malattie fungine, nove varietà saranno autorizzate alla coltivazione in Emilia Romagna a partire dalla 
primavera 2020 e, visto l’ interesse dei partner per la viticoltura regionale, è stato finanziato uno specifico progetto di 
miglioramento genetico per la costituzione di varietà resistenti locali tra cui Sangiovese, Trebbiano, Albana. Un progetto 
che proseguirà almeno per i prossimi 5 anni, per l’ ottenimento di nuove varietà resistenti locali. 
Ottimi riscontri arrivano anche dalle ricerche dedicate alla lotta alle resistenze dei principali patogeni e delle malerbe, 
il progetto “Resistenze”, infatti, ha consentito lo sviluppo di macchine che permettono di utilizzare fino al 50% in meno 
di prodotto riducendo drasticamente il rischio di insorgenza di resistenze e di contaminazione delle acque. Interessanti i 
dati emersi dal progetto Val.So.Vitis. per la valorizzazione dei sottoprodotti della filiera vitivinicola come foglie, sarmenti, 
vinacce da trasformare in sub-prodotti di energia, co-prodotti nutraceutici e per la produzione di biochar da utilizzare 
per migliorare le caratteristiche agronomiche del suolo. Resta un fronte aperto, infine, la lotta alla cimice asiatica. I dati 
evidenziano come i risultati migliori, in attesa di individuare nuove soluzioni in grado di salvaguardare la produzione 
frutticola, siano stati ottenuti combinando diverse strategie ed in particolare l’impiego di barriere meccaniche come reti 
multifunzionali, integrate con trattamenti insetticidi.
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Canada, un mercato per l’export 
agroalimentare
ROMA - L’olio extravergi-
ne d’oliva nazionale è uno 
dei simboli del Made in Italy 
agroalimentare e uno dei pro-
dotti più esportati. Anche in 
Canada, dove è già diventato 
competitivo. L’export tricolore 
di olio evo sul mercato cana-
dese nel 2018, è cresciuto 
del 24% in volume, con 17,3 
milioni di kg per un valore di 
114 milioni di dollari canade-
si. Per questo, Cia-Agricoltori 
Italiani ha organizzato un 
incontro in collaborazione 
con Ice e Italia Olivicola dal 
titolo “Guida all’esportazione 
di olio d’oliva extravergine in 
Canada”. L’obiettivo è quello 
di far conoscere alle aziende 
associate potenzialità e op-
portunità di questa piazza, 
soprattutto dopo la firma del 
Ceta, l’accordo economico 
e commerciale tra Ue e Ca-
nada entrato in vigore in via 
provvisoria il 21 settembre 
2017.
Il Canada, oggi, rappresenta 
il quarto Paese di destinazio-
ne per il nostro olio extraver-
gine, con una quota del 7% 
sul totale dell’export, ma non 
solo. L’Italia, anche con la 

crescente concorrenza eser-
citata da Spagna e Tunisia, è 
oggi il primo fornitore di olio 
di oliva del Canada con una 
quota di mercato del 52% nel 
2018. Più in generale, come 
risulta dai dati dell’Ufficio 
Studi di Cia, le esportazioni 
agroalimentari Made in Italy 
verso il Paese nordameri-
cano ormai sfiorano gli 850 
milioni di euro. Negli ultimi 
quattro anni, l’export agroali-
mentare nazionale è aumen-
tato a livello globale del 22%. 
Se si guarda allo stesso inter-
vallo temporale e si conside-
ra esclusivamente il mercato 
canadese, la crescita è stata 

del 28%, ovvero sei punti 
percentuali in più rispetto al 
resto del mondo.
Anche confrontando il mer-
cato canadese con i primi 
quattro sbocchi commerciali 
delle esportazioni agroali-
mentari italiane, mette anco-
ra in evidenzia l’Ufficio Studi 
Cia, da inizio anno a giugno 
2019, fatto 100 il valore delle 
esportazioni agroalimentari 
e nonostante alcune fasi di 
stallo, risulta che il Canada 
cresce (+16%), più di Francia 
(+7%) e Usa (+10%), mentre 
addirittura calano gli scam-
bi con Germania (-8%) e Uk 
(-11%). Ecco perché Cia vuo-

Presentata dalla Confederazione la “Guida 
alle esportazioni di olio extravergine” con Ice 
e Italia Olivicola

le proseguire, attraverso il 
suo Ufficio Internazionale, le 
attività per favorire e facilitare 
l’accesso dei piccoli e medi 
produttori associati al mer-
cato canadese, sia in termini 
di formazione che di eventi di 
promozione, come quello sul-
la Guida all’esportazione di 
olio. L’apertura di nuovi mer-
cati, d’altra parte, rappresen-
ta una priorità imprescindibile 
per l’agroalimentare italiano.  
“È impensabile - precisa an-
cora la Cia - difendere la no-
stra agricoltura arroccandoci 
nei nostri confini nazionali o 
europei, con posizioni di chiu-
sura o di protezionismo. Le 
nostre aziende fanno reddito 
soprattutto quando riescono 
a commercializzare le pro-
prie eccellenze in Paesi con 
un grande potere d’acquisto, 
come appunto il Canada, che 
vanta uno dei più alti redditi 
pro capite al mondo”.

Cia: “Governo scongiuri stop 
a sgravi fiscali su gasolio agricolo”
ROMA - “Il governo scongiuri il rischio dell’eliminazione 
degli sgravi fiscali concessi al mondo agricolo per l’acqui-
sto del gasolio agevolato”. 
Cia-Agricoltori Italiani esprime così la sua forte preoccu-
pazione alla circolazione delle ipotesi di decreto legge sul 
clima che potrebbe prevedere tra le altre azioni, anche lo 
stop agli incentivi per i carburanti agricoli. Cia è a collo-
quio con il Governo (Mipaaf e Ambiente) per correggere 
il tiro. “L’ipotesi - spiega Cia - inciderebbe pesantemente 
fino al 50% sulla spesa per le operazioni in campagna 
con costi inaccettabili che arriverebbero a sfiorare il mi-
liardo di euro. Per questo, stiamo sollecitando il Governo 
perché si eviti questa grave stangata sul reddito agricolo. 
Allo stesso tempo, chiediamo un intervento importante 
sul tema ricambio mezzi agricoli con la diffusione e il pas-
saggio a macchine alternative e più tecnologiche”.
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“Il mercato del grano duro va tenuto   al riparo dalla 
logica delle commodities”
BOLOGNA - L’influenza del cambia-
mento climatico sulla coltivazione di 
grano duro, la ricerca e l’innovazione 
al servizio della produzione, le strategie 
d’impresa, l’andamento dei mercati agri-
coli e la copertura dei rischi. Sono i temi 
di cui si è parlato a Bologna al conve-
gno su “Grano duro in Emilia Romagna: 
oltre la campagna 2019” organizzato 
dalla Regione proprio alla vigilia della 
stagione di semina, come opportunità di 
confronto e di approfondimento tecnico-
scientifico e di orientamento degli agri-
coltori nelle scelte.
Bastano pochi elementi per comprende-
re l’importanza del comparto cerealicolo 
emiliano-romagnolo: la regione è tra le 
prime in Italia per la produzione con una 
quantità annuale (dati Istat 2014-2018) 
che si attesta a 2,1 milioni di tonnellate. 
Di queste, 773 mila tonnellate sono di 
frumento tenero, 373 mila di frumento 
duro, 647 mila di mais. Coltivano cereali 

oltre 31 mila aziende: più della metà del 
panorama agricolo regionale, per una 
superficie complessiva di circa 311 mila 
ettari di cui 127 mila a frumento tenero, 
62 mila a frumento duro, 69 mila a mais.
È stata l’occasione per fare il punto con 
rappresentanti delle associazioni di ca-
tegoria, Università, Arpae, aziende ed 
enti di ricerca, sulla stagione 2019 che 
ha visto le rese del grano duro pena-
lizzate dall’andamento climatico, con 
maggio freddo e piovoso e giugno molto 
caldo e siccitoso, e di conseguenza una 
riduzione media stimata del 20% a se-
conda degli areali. Per quanto riguarda il 
livello dei prezzi le quotazioni, sebbene 
in ripresa, risultano troppo basse, tali da 
non consentire la copertura dei costi di 
produzione.
“Ricerca e innovazione, sia in campo 
tecnico che nelle strategie commerciali 
- afferma l’assessore regionale all’Agri-
coltura, Simona Caselli -, sono le strade 

da seguire per affrontare i cambiamenti 
climatici e le fitopatologie che sempre 
più incidono sulle produzio-
ni agricole. I contributi 
di oggi, di alto livello 
scientifico e specia-
listico, indicano che 
le scelte per un’agri-
coltura sempre più 
evoluta e resiliente 
passano dall’agri-
coltura di precisione, 
allo studio delle inno-
vazioni varietali, oltre ad 
adottare avvicendamenti e 
tecniche colturali che favorisca-
no la sostenibilità e la qualità dei suoli. 
Va sottolineata l’importanza della pro-
grammazione produttiva e degli accordi 
di filiera, con l’obiettivo di massimizzare 
e stabilizzare le rese produttive, con-
tenere i costi senza incidere sulla pro-
duttività e sulla qualità del prodotto e 

Fini, bene i contratti di filiera 
ma gravi ritardi nei pagamenti

4

Segue da pag. 5 - I contratti di filiera sostenuti 
dal Governo nazionale oltre che quelli sostenuti 
dalla Regione Emilia Romagna, la Commissione 
Unica per la formazione dei prezzi, un’adeguata 
promozione del prodotto pasta sui mercati 
nazionali e internazionali, rappresentano 
degli strumenti avanzati di relazione tra 
agricoltori, trasformatori industriali, pubblica 
amministrazione, distribuzione, una sinergia in 
grado di dare certezze e garantire al netto delle 
complicazioni climatiche reciproche soddisfazioni 
dal punto di vista del mercato.

Segue da pag. 3 - C’è quindi attenzione su 
come sarà l’approccio del neo commissario 
Wojciechowski che dovrà completare l’iter della 
nuova Pac impostata dal suo predecessore Phil 
Hogan. Un rischio da scongiurare è quello della 
rinazionalizzazione, una eventualità che si 
vorrebbe scongiurare per mantenere una Politica 
realmante comune a tutti gli agricoltori ed evitare 
differenze tra Stati, nemiche della competitività 
tra imprese.
Nel ‘teatro’ europeo è entrata il 24 settembre 
scorso anche la nuova ministra dell’Agricoltura 
Teresa Bellanova che ha partecipato al Consiglio 
informale agricolo ad Helsinki, dove ha ribadito 
che la proposta di riforma della Pac post 2020 
deve prevedere la necessaria sussidiarietà e 
flessibilità, “perchè l’agricoltura europea è molto 
diversa da regione a regione”. In tema di ambiente 
e di cambiamenti climatici la Bellanova ha 
sottolineato che la sostenibilità ambientale deve 
però essere coniugata sempre a quella economica 
dei processi produttivi “senza la quale le imprese 
agricole non sarebbero messe nelle condizioni di 
operare al meglio”.

Impronta polacca 
sull’agricoltura Ue
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“Il mercato del grano duro va tenuto   al riparo dalla 
logica delle commodities”

bologna

Tecnici e giornalisti 
europei in visita al sorgo 
dell’azienda Bergami
BOLOGNA -  Una delegazione di giornalisti e operatori agricoli ungheresi e au-
striaci ha partecipato nei giorni scorsi a una visita in Emilia Romagna che ha 
interessato diverse realtà impegnate nella produzione e/o nella lavorazione del 
sorgo. 
L’iniziativa è stata promossa dall’Organizzazione interprofessionale europea Sor-
ghum ID, impegnata in un progetto triennale volto a promuovere e a incentivare 
la coltivazione di questa coltura negli Stati europei.
La delegazione era guidata da Charles-Antoine Courtois, responsabile del pro-
getto Sorghum ID. “Questo viaggio ci ha mostrato che l’Italia, e in particolare 
l’Emilia Romagna, ha una grande esperienza con il sorgo in diversi campi: man-
gimistico, bioenergetico, dell’alimentazione umana”.
Una visita che da Bologna a Parma ha attraversato quasi tutta la regione e che 
rappresenta in pratica l’anticipazione dell’importante evento previsto per il 21 no-

vembre prossimo quando, presso il Dipartimento di scienze 
mediche veterinarie dell’Università di Bologna, si terrà 

il convegno dal titolo “Il sorgo, la risposta a un’agri-
coltura che guarda al futuro”, appuntamento che 
toccherà tutti gli ambiti di destinazione di questa 
coltura grazie alla partecipazione dei maggiori 
esperti nazionali ed esteri. 

A Bologna il gruppo ha fatto visita all’azienda agricola di Marco Bergami, presi-
dente della Cia di bolognese, che ha accompagnato tecnici e giornalisti nelle col-
ture di sorgo bianco da granella, 30 ettari in totale di varietà Artista e Ardito, se-
minato tardivamente, il 4 giugno, a causa dell’andamento andamento stagionale. 
“La rusticità, lo scarso bisogno di irrigazioni, la totale assenza di micotossine 
fanno del sorgo una coltura alternativa molto interessante per un’agricoltura – ha 
detto Bergami - destinata a fare i conti soprattutto con la necessità di far fronte 
alle conseguenze dei cambiamenti climatici in atto”.

dalle province

ridurre i rischi di mercato”. Secondo 
l’assessore, “il mercato del grano duro 
italiano va tenuto al riparo dalla logica 
delle commodities, delle materie prime 
indifferenziate. Abbiamo un’agricoltu-
ra vocata alla qualità piuttosto che alla 
quantità: occorre, dunque, puntare sem-
pre più sulla filiera del Made in Italy e 
sulla programmazione anche attraver-
so le aggregazioni. In Emilia Romagna 
abbiamo già un importante accordo 
di filiera per la produzione di frumento 
duro di alta qualità, che da oltre 10 anni 
viene sottoscritto da Barilla e da tutti 
gli attori coinvolti: società sementiere, 
organizzazioni di produttori e Consorzi 
agrari. Quella degli accordi di filiera re-
sta la strada maestra e per le relazioni 
interprofessionali che genera. Va, infine, 
sottolineata l’importanza delle assicura-
zioni e dei fondi mutualistici quali stru-
menti atti a mitigare le perdite di reddito 
dovute agli eventi esterni. Come regione 
abbiamo raggiunto una copertura assi-
curativa nettamente superiore a quella 
media nazionale e restano da imple-
mentare i fondi mutualistici. Mentre su 
ricerca e innovazione abbiamo finanzia-
to diversi gruppi operativi per l’innova-
zione (Goi), abbiamo un bando aperto e 
uno in uscita che potranno offrire nuove 
opportunità”.
Le indicazioni scientifiche di Università 
di Bologna, Centro di ricerca genomica 
Crea, Ismea e aziende di ricerca come 
Horta e Open Fields, puntano l’attenzio-
ne sui sistemi di supporto alle decisioni 
(Ssd), software che guidano le scelte 
tecniche e permettono di migliorare la 
produttività e la sostenibilità anche in 
condizioni avverse. 
Importante il lavoro presentato da Crea 
e dal professor Tuberosa sulla mappa-
tura genetica del grano duro che apre 
nuove frontiere alle tecniche di migliora-
mento genetico e può consentire un più 
rapido adattamento della specie anche 
ai cambiamenti climatici. È stato inoltre 
fornito, dalla società Aretè, un’analisi del 
mercato mondiale e uno scenario previ-
sionale dei mercati internazionali ai fini 
delle scelte di semina di quest’autunno 
e della relativa programmazione.
Al convegno sono intervenuti, tra gli al-
tri, i presidenti regionali delle associa-
zioni agricole. A pagina 5 riportiamo l’in-
tervento del presidente di Cia-Agricoltori 
Italiani dell’Emilia Romagna.

4
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Pere e mele, un campo catalogo di 
antiche varietà utile a ricerca e didattica
CASTELFRANCO EMI-
LIA (Modena) - La tradi-
zione in agricoltura non va 
confusa con arretratezza 
colturale (e culturale), 
bensì rappresenta un ba-
gaglio di esperienze tec-
niche, di varietà ortofrutti-
cole che altrimenti rischie-
rebbero di andare perdute 
e, con esse, caratteristi-
che di rusticità e serbe-
volezza molto ricercati in 
tempi di cambiamento 
climatico e invasività di 
parassiti. Va in questa 
direzione il progetto 
dell’istituto di Istru-
zione Superiore per 
le Tecnologie Agrarie 
e Servizi “Lazzaro Spal-
lanzani” di Castelfranco 
Emilia che ha dato vita sei anni 
fa ad un campo sperimentale finalizza-
to al recupero di ciò che in campo po-
mologico è ricco il nostro passato, con 
particolare attenzione a varietà di mele 
e pere. Grazie alla sensibilità di Paolo 
Annovi e Gaetano Tedeschini, rispetti-
vamente tecnico e docente della scuola, 
fu impiantato un campo catalogo nella 
azienda dell’istituto che ha sede nella 
frazione di Gaggio. Coordinati dal diret-
tore dell’azienda, Loris Dal Rio, che ha 
sostenuto questa nuova visione di fare 
didattica e impresa con uno sguardo 
alle esperienze del passato.
“Sono tre i fattori positivi del progetto - 
spiega Tedeschini - una maggiore sinto-
nia con l’ambiente in termini di biodiver-
sità e riduzione della anidride carboni-
ca, una palestra di apprendimento delle 
tecniche di potatura ed un arricchimento 
della lista del dessert in campo enoga-
stronomico.
Nel primo caso, infatti - precisa -, la 
scuola intende tutelare un patrimonio 
genetico vegetale di inestimabile valore 
comprendente anche varietà a raccolta 
tardiva che non necessitano di frigo-
conservazione per durare fino a marzo, 
come ad esempio la mela Lavina e Ar-
cangelo Nero, pera Martin Sec e Cura-
to: è sufficiente un locale non riscaldato, 
possibilmente posto a nord del fabbrica-
to, per protrarre a lungo la loro serbe-
volezza” .
L’istituto agrario utilizza il giovane po-
meto per insegnare ai suoi studenti i 

rudimenti della tec-
nica di potatura 

invernale diver-
sificata per vi-
goria e fertilità 
dei rami e per 
osservazioni 

pomologiche.
“Nei prossimi 

mesi di dicembre e 
gennaio nel frutteto 

sperimentale potranno eser-
citarsi i lavoratori, gli hobbisti 
ed anche pensionati - ricor-
da Dal Rio - semplicemente 
iscrivendosi ad un corso te-
orico-pratico che sarà, come 
tradizione, organizzato dalla 
nostra scuola”. 
Lo Spallanzani ha già da anni 
un frequentato corso quin-
quennale per la ristorazione. 
“Abbiamo già pensato di im-
piegare parte dei frutti in cu-
cina in modo che gli studenti, 

sotto l’occhio vigile del docente, possa-
no esercitarsi per arricchire la lista del 
dessert - spiega Maura Zini, dirigente 
scolastico - la frutta cotta, infatti, con 
un tocco di fantasia può diventare un 
validissimo sostituto dei dolci ipercalori-
ci, con indubbio vantaggio per la dieta. 
Tra poco – conclude la Zini - la scuola 
intende coinvolgere Slow Food e le or-
ganizzazioni agricole per mostrare le 15 
varietà di pero e altrettante di melo”.

Agrifidi a supporto delle aziende per 
finanziamenti erogati dalle banche fino 
ad un massimo di 150mila euro 
DALLA REDAZIONE - A seguito delle forti problematiche di tipo climatico e fitosa-
nitario dell’annata agraria in Emilia Romagna a cui si aggiunge la contemporanea 
riduzione di marginalità di molte produzioni (frutteti, vigneti e seminativi in partico-
lare), Agrifidi Modena Reggio Ferrara, il confidi per le imprese agricole operante 
in regione, ha predisposto un prodotto a medio termine (5 anni più eventuale pre-
ammortamento di 2 anni) in grado di supportare le imprese agricole danneggiate e 
ricostituire la liquidità aziendale necessaria.
Il prodotto, comunica Agrifidi, è pensato specificatamente per l’azienda agricola in 
quanto non collide con altri finanziamenti in essere (come ad esempio la conduzione 
o cambiale agraria a breve anche in de minimis) e permette alle aziende di accedere 
a finanziamenti erogati dalle banche fino ad un massimo di 150mila euro (derogabile 
per esigenze motivate), per ovviare alla riduzione della Plv e del capitale circolante 
e può essere utilizzato per tutte le esigenze tipiche delle aziende agricole, anticipa-
zioni colturali, piccoli investimenti, pagamento di premi assicurativi. 
Il finanziamento, continua la nota, è assistito dalla garanzia del confidi a cui si as-
socia quella del Medio Credito Centrale, di cui Agrifidi Modena Reggio Ferrara è 
garante autorizzato. 
Per il prodotto viene rilasciata da Agrifidi una garanzia fino all’80% dell’importo del 
finanziamento totalmente controgarantita dal Medio credito Centrale. Si tratta per-
tanto, prosegue il comunicato, di una garanzia di carattere statale a ponderazione 
0, il chè comporta un vantaggio per il sistema bancario in termini di minori accanto-
namenti patrimoniali e per le aziende agricole migliori condizioni di tasso e maggiori 
probabilità di fattibilità di erogazione del mutuo.
“Il costi dell’operazione per quanto concerne Agrifidi sono particolarmente contenuti 
– conclude il comunicato - modulati in funzione del rating aziendale e della perdita 
della Plv lamentata dall’azienda, passando da 0,45 a 0,30 nel caso di danno supe-
riore al 30% di produzione lorda vendibile”.
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Ibrahim Saadeh è il nuovo presidente 
e Ad di Pempacorer
E.S.

A Faenza e Brisighella nuovi 
invasi e canalizzazioni 
per irrigare le colture
FAENZA - A Faenza e Brisighella progetti per 26 milioni di 
euro per impianti di irrigazione in l’agricoltura nell’area del 
fiume Lamone. Il progetto esecutivo è stato presentato dal 
Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, relativo ai 
lavori di costruzione di invasi di accumulo al servizio degli im-
pianti irrigui esistenti, con la realizzazione di reti irrigue nei 
due comuni grazie anche alle risorse stanziate dalla Regione 
Emilia Romagna nell’ambito del Psr 2014-2020 operazione 
4.1.03 “invasi e reti di distribuzione collettiva”. Il Consorzio di 
bonifica della Romagna Occidentale è da tempo fortemente 
impegnato in questo settore, cercando di compensare, con 
una distribuzione irrigua il più possibile capillare, il deficit di 
risorse generato dall’andamento siccitoso del clima. “È noto 
che l’irrigazione è un potente motore di sviluppo dell’econo-
mia del nostro territorio - sottolinea Alberto Asioli, presidente 
del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale -, senza 
irrigazione non vi sarebbe frutticoltura e orticoltura, né le atti-
vità commerciali e industriali a esse collegate, che danno un 
deciso sostegno all’occupazione e all’esportazione del made 
in Italy agroalimentare nel mondo. L’attività irrigua è, quindi, 
un fattore di competitività e tale può rimanere solo se saprà 
adattarsi a esigenze sempre più differenziate”. Il Consorzio di 
bonifica della Romagna Occidentale opera in un comprenso-
rio di oltre 2.000 chilometri quadrati (con una rete canali di 962 
km), tra i fiumi Sillaro a ovest, Lamone a est, Reno a nord e il 
crinale appenninico tosco-romagnolo a sud.

RAVENNA - Ibrahim Saadeh è il nuovo 
presidente e amministratore delegato 
dell’OP Pempacorer di Bagnacavallo 
(Ra). Ravennate, nato in Giordania e 
residente a San Bernardino di Lugo, 
laureato alla facoltà di agraria dell’Uni-
versità di Bologna, subentra a Luciano 
Pula (andato in pensione) alla guida di 
una delle più grandi organizzazione di pro-
duttori a livello nazionale nel settore dell’orto-
frutta, con 280.000 tonnellate di prodotti, oltre 1.100 soci (fra 
Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria), 
29 cooperative/società nella compagine e un fatturato aggre-
gato di circa 150 milioni di euro. “Assumo questo importante 
incarico in un periodo storico particolarmente complesso per il 
settore agroalimentare e per l’economia in generale - dichiara 
il neo presidente -. In quest’ottica risponderò alla fiducia mani-
festata nei miei confronti con il massimo impegno e passione 
per garantire un ulteriore sviluppo del sistema ortofrutticolo 
che fa riferimento a Pempacorer, proseguendo lungo il sol-
co tracciato assieme a Luciano Pula in questi anni d’intensa 
collaborazione e con il sostegno del Consiglio e delle coope-
rative associate. A Luciano, al quale mi lega soprattutto una 
lunga amicizia personale a partire dagli anni Ottanta, va il mio 
ringraziamento e quello di tutta la struttura per il contributo 

fondamentale che ha dato in questi anni, per la crescita e lo 
sviluppo di Pempacorer e per aver ricoperto il suo incarico 
sempre con responsabilità, slancio e molta generosità”. Già 
direttore di Pempacorer fin dalla sua costituzione nel 2004, 
Saadeh, eletto all’unanimità dal consiglio di amministra-
zione riunitosi nei giorni scorsi a Bagnacavallo, garantisce 
continuità alle politiche intraprese negli anni da Pempacorer, 

esaltando il ruolo della struttura e della cooperazione in un 
mercato globale sempre più difficile e complicato per il mon-
do agroalimentare e in particolare per il settore ortofrutticolo. 
“Dopo 3 mandati da presidente, più un altro paio nel Cda, e 
aver raggiunto i 65 anni era giunto il momento di lasciare il 
timone di Pempacorer e l’ho fatto con serenità sapendo di 
passare il testimone a Ibrahim, con il quale ho condiviso tanti 
anni di lavoro all’interno dell’Op – sottolinea Luciano Pula –, 
non posso, quindi, che ringraziare tutti con la convinzione che 
lo spirito di appartenenza delle persone e le competenze dei 
soci continuino a rappresentare gli elementi determinanti per 
il settore ortofrutticolo del futuro”.

http://www.automotorsuzzara.it
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Risicoltori in difficoltà: giovani sono 
quelli che soffrono di più
“Per risolvere i problemi del comparto 
risicolo, ma possiamo dire di tutta l’agri-
coltura, serve una vera e propria rivolu-
zione, azioni concrete e decise a livello 
unitario. Perché la crisi non ha colore e 
non ha bandiere.” – afferma Chiara Mi-
chelon, giovane imprenditrice agricola 
di Mezzogoro, che coltiva anche 45 et-
tari di riso.
Secondo Cia – Agricoltori Ita-
liani Ferrara anche la risicol-
tura ha subito danni provocati 
dalle anomalie climatiche che 
hanno determinato, in primo 
luogo, semine tardive e in 
condizioni difficili. Costante 
anche la presenza del Bruso-
ne, una delle più temute pato-
logie fungine del riso, e delle 
nutrie che hanno eroso gli ar-
gini dei campi allagati. Partirà 
in ritardo anche la mietitura, 
di almeno venti giorni, e con-
tinuerà presumibilmente fino 
a novembre, quando il grado 
di umidità sarà elevato, gene-
rando un aumento dei costi di 
essiccazione e lavorazione. 
Il riso, dunque, sta subendo 
lo stesso “destino” delle altre 
colture cerealicole e frutticole.
“Le difficoltà produttive ci sono 
e ci saranno sempre, fanno 
parte dei rischi del nostro la-
voro. Ma non posso accettare 
– continua Chiara Michelon – 
che l’impegno di noi agricoltori, gli inve-
stimenti e il reddito sia subordinato a un 
mercato dove i dazi penalizzano il riso 
italiano e dove ci sono politiche europee 
spesso incerte. Prendiamo il riso: fino a 
qualche anno fa, con le quotazioni a 70-
80 euro al quintale, riuscivi a pagare la 
manodopera, le rate del mutuo e ave-
vi un margine. Oggi con questi prezzi 
non andiamo da nessuna parte, non c’è 
prospettiva soprattutto per i giovani che 
faticosamente scelgono la terra. Anche 
la Pac è diminuita progressivamente ne-
gli anni scorsi e non sappiamo cosa ci 
aspetta con la nuova riforma e per noi, 
in questo sistema, il sostegno europeo 
è essenziale. Ho detto con “questo si-
stema” perché credo che se i nostri pro-
dotti fossero valorizzati, se ci fosse una 
direttiva per cui il nostro riso, così come 
gli altri prodotti, venisse prima di quello 
estero allora non sarebbe necessario un 
aiuto. Gli agricoltori sarebbero ben felici 

di farcela da soli e magari molti giova-
ni sceglierebbero un futuro nel settore, 
perché fare l’agricoltore diventerebbe 
un lavoro su cui investire, dove poter 
emergere e realizzarsi. Così, invece, i 
giovani che si impegnano lo fanno con 
fatica, magari proseguendo il lavoro 
dei propri genitori, ma non con le stes-
se prospettive e certamente non con la 

stessa possibilità di fare davvero gli im-
prenditori. Mi sono anche un po’ stanca-
ta – continua la Michelon – di immagini 
bucoliche di ragazzi che scelgono di fare 
gli agricoltori, in una sorta di edulcorato 
ritorno alla terra. Forse ci saranno quei 
giovani, ma sono un’eccezione non la 
normalità di chi lotta ogni giorno contro 

cambiamenti climatici, avversità e sfide 
di mercato sempre più difficili e impari. 
Ecco perché voglio una rivoluzione, che 
deve iniziare da un confronto con le al-
tre associazioni e continuare con una 
presenza massiccia prima a Roma e 
poi a Bruxelles. Non possono ignorare – 
conclude l’imprenditrice – mille agricol-
tori della nostra regione e magari mille 

del Veneto e mille della Lombardia che 
protestano e chiedono investimenti sul 
nostro settore. Non possono continuare 
a considerare l’agricoltura un settore di 
serie B, mentre è il motore essenziale e 
pulsante della nostra economica e della 
nostra società. Non possono e noi non 
dobbiamo più consentirglielo”.

CoRso DinamiCa a BomPoRto
Potatura secondo il metodo corso Simonit & Sirch 
“Tecniche innovative di potatura secondo il metodo Simonit & Sirch - livello base” 
è il corso organizzato dalla sede di Dinamica di Bomporto e previsto nelle giorna-
te del 3, 4 e 5 Febbraio 2020.
Il percorso formativo intende fornire le competenze in merito alle corrette tecni-
che di potatura della vite tramite il metodo Simonit&Sirch.
Per le iscrizioni è necessario inviare la “Scheda di adesione con la privacy” entro 
e non oltre il 10 ottobre 2019 alla sede di dinamica di Bomporto (info tel. 059-
7124403). 
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Lavoro, serve un maggior coordinamento 
tra associazioni di categoria e sindacati
IMOLA - Lo scorso settembre i rappre-
sentanti del Tavolo imprese del territorio 
imolese hanno partecipato all’incontro 
“Istituzioni, imprese e sindacati insieme 
per dare futuro al lavoro” alla festa di 
Cgil Imola. Nel corso dell’incontro sono 
state affrontate alcune problematiche 
legate a lavoro e occupazione, presenti 
nel settore agricolo ma comuni a tutte le 
categorie economiche del territorio.
Le stesse tematiche che Giordano Zam-
brini, presidente Cia Imola, aveva posto 
a Mirella Collina, segretaria generale di 
Cgil Imola, nel corso di un incontro orga-
nizzato a seguito della sua riconferma ai 
vertici del sindacato.
“Ci sono una serie di priorità nel mondo 
del lavoro – afferma Zambrini – che ne-
cessitano di un coordinamento concreto 
e costante tra istituzioni, associazioni 
e sindacati. Noi abbiamo già proposto, 
ormai alcuni anni fa, una cabina di re-
gia per ideare e gestire progetti di svi-
luppo nel settore agricolo sul territorio, 
che potrebbero coinvolgere tutti i settori. 
Penso, ad esempio, alla creazione di 
un distretto del biologico nella Vallata 
del Santerno che non si fermasse alla 
semplice produzione, ma coinvolges-
se aziende della trasformazione, della 
logistica e magari anche qualche set-
tore specializzato come la cosmetica. 

Progetti, dunque, che richiederebbero 
innanzitutto un dialogo e un coinvolgi-
mento di tutte le associazioni di catego-
ria agricole, per poi estendersi a tutte le 
altre e naturalmente all’amministrazione 
pubblica, che avrebbe un ruolo chiave 
nella gestione di questa progettualità 
economica”. Un’altra questione posta 
alla segretaria Cgil, che richiederebbe 
certamente un coordinamento stretto tra 
associazioni e sindacato è certamente 
quello della manodopera agricola.
“Qualcosa bisogna fare per creare po-
sti di lavoro, – continua Zambrini – ma 
anche per far incontrare domanda e 
offerta. Il settore agricolo non ha punti 
di riferimento per trovare manodopera 
qualificata e specializzata, perché non 
ci sono centri per l’impiego dedicati agli 
impiegati stagionali agricoli. Siamo an-
che scollegati dalle scuole di agraria che 
dovrebbero essere, invece, importanti 
interlocutori perché i ragazzi potrebbero 
venire a imparare il lavoro sul campo e 
noi avremmo persone che conoscono il 
settore, magari da formare, ma comun-
que con delle conoscenze e un’attitudi-
ne all’agricoltura. E badate bene – av-
verte il presidente di Cia Imola – nelle 
zone dove manca il collegamento tra 
manodopera e aziende riesce a infiltrar-
si agevolmente il caporalato, che diven-

ta l’unica soluzione al bisogno stringen-
te delle aziende di svolgere le attività 
agricole. Ma i sindacati e a dire il vero 
tutto il sistema economico e sociale del 
territorio dovrebbero anche preoccupar-
si della profonda crisi che sta attraver-
sando il settore e il rischio di chiusura 
delle aziende. Perché esiste il problema 
opposto alla mancanza di manodopera: 
il non averne bisogno perché manca il 
lavoro da svolgere. 
Ecco allora che tutti devono essere con-
sapevoli che le nostre produzioni vanno 
preservate e valorizzate, così come il 
nostro paesaggio, perché la sostenibili-
tà garantita dalle aziende agricole, così 
come l’occupazione e i prodotti del ter-
ritorio potrebbero venire meno se conti-
nueranno le grosse difficoltà produttive 
di questi anni.
Serve unità e uno slancio nuovo – con-
clude Zambrini – per realizzare insieme 
progetti che per troppo tempo sono ri-
masti solo teorie discusse in tavoli se-
parati. Tavoli che non servono più a 
nessuno, certamente non alla crescita 
dell’economia imolese e a un mondo 
del lavoro dove devono esserci oppor-
tunità, formazione, tutele, trasparenza 
e soprattutto una prospettiva non dico 
certa, ma almeno possibile di crescita e 
futuro”.

Ottimi risultati per il servizio che tutela le aziende 
sul mercato energetico
Crescono le aziende agricole di Cia-Agricoltori Italiani Imola 
che hanno scelto di aderire a Energista, la “divisione energia” 
dell’associazione, creata con l’obiettivo di tutelare gli utenti 
nella scelta della fornitura e soprattutto di valorizzare le po-
tenzialità energetiche del settore agricolo.
“Siamo molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo insie-
me ai tecnici di Energista – spiega Giordano Zambrini, presi-
dente di Cia Imola – che stanno tutelando le aziende agricole, 
ma anche imprese di altri settori e privati, su un mercato dove 
situazioni di monopolio e scarsa concorrenza spesso non con-
sentivano di scegliere la fornitura energetica più adatta e van-
taggiosa. Noi stiamo creando un’aggregazione per l’energia, 
un vero e proprio “gruppo d’acquisto” che cresce e si pone in 
maniera unitaria nei confronti dei fornitori, riuscendo a spun-
tare condizioni che il singolo non riuscirebbe a ottenere. Si tratta di un servizio importante, che si basa su un rapporto 
fiduciario tra la nostra divisione energia e gli utenti, perché sono seguiti costantemente, grazie a strumenti informatici 
innovativi e il controllo stretto di un mercato che cambia velocemente. Energista e Anp, la nostra Associazione nazionale 
pensionati, stanno anche promuovendo, inoltre, una raccolta forme per fermare la pratica comune di far sottoscrivere 
contratti per le forniture attraverso i call-center. Si tratta di una ulteriore battaglia per la tutela e la trasparenza nei con-
fronti degli utenti che, fin troppo spesso, accettano condizioni magari apparentemente vantaggiose, ma che a lungo ter-
mine si rivelano non adeguate alle loro reali esigenze”.

leggi tutto su www.agrimpresaonline.it

https://www.agrimpresaonline.it/ottimi-risultati-per-il-servizio-che-tutela-le-aziende-sul-mercato-energetico/
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Una campagna amara per lo zucchero
Cristian Calestani

PARMA - È una campagna decisamente amara quella dello 
zucchero 2019. Le bietole sono state funestate da condizioni 
climatiche avverse e dal diffondersi del lisso, un insetto che 
ha danneggiato buona parte delle produzioni. I primi bilanci, al 
momento di andare in stampa, si era giunti all’incirca al confe-
rimento dell’80 per cento del prodotto coltivato, sono dunque 
molto negativi. 
“È stata una campagna scadente – commenta Vittorio Arto-
ni, referente della Cgbi, la Confederazione generale dei bieti-
coltori italiani -. La produzione oscilla tra i 480-500 quintali per 
ettaro e la polarizzazione tra 12.30 e 12.50 gradi influisce, ab-
bassandolo, sul prezzo industriale”. Sarà dunque ben difficile, 
per gli agricoltori, riuscire a portare a casa i 43 euro frutto di 
12 euro di Pac e 4 per le polpe con il resto di parte industriale, 
vincolato però ad una polarizzazione di 16 gradi. 
Si profila dunque la chiusura di una stagione complicata dopo 
quella già non entusiasmante dello scorso anno. Nemico nu-
mero uno il lisso: l’insetto che ha colpito duramente le bietole 
e per il quale, nonostante i trattamenti predisposti, non c’è 
ancora un antagonista veramente efficace. 
Gli ettari coltivati sono stati complessivamente 30mila tutti 
conferiti a CoproB: 17mila destinati allo stabilimento di Miner-
bio e 13mila a quello di Pontelongo, mentre lo zuccherificio 
Sadam di San Quirico di Sissa Trecasali è rimasto chiuso con 

poche chance di ripresa della campagna saccarifera in futuro. 
“L’unica speranza – aggiunge Artoni – è che aumenti il prez-
zo dello zucchero in modo che, di conseguenza, il prezzo 
industriale della campagna 2020 possa essere incrementato 
di quei 2-3 euro a tonnellata che permetterebbero di fare un 
minimo di reddito. Servirebbe un importante impegno delle 
istituzioni, in termini di riconoscimenti di contributi ai coltiva-
tori, indirizzato al mantenimento, a livelli remunerativi, di una 
coltura che resta comunque importante in termini agronomici 
in ambito di rotazione colturale”. 
La conferma di un’annata disastrosa arriva anche dal campo. 
A spiegarlo Mario Pezzani, socio di Cia Parma che quest’an-
no, nella zona di San Secondo, ha seminato 6 ettari a bietole 
sui 40 complessivi dell’azienda (il resto è frumento ed erba 
medica da fieno per l’alimentazione della vacche del Parmi-
giano). 
“Il maggio fresco e piovoso sarebbe stato anche d’aiuto – 
commenta -, ma poi le ondate di caldo non hanno permesso 
uno sviluppo omogeneo della bietola la cui crescita si è come 
bloccata. Abbiamo ingaggiato un duro duello con il lisso che, 
purtroppo, in molti terreni ha avuto la meglio nonostante i trat-
tamenti nei tempi opportuni. Le conseguenze sono state una 
bassa produzione ed una bassa polarizzazione”. 
Il rischio, oggettivo, è che per la bieticoltura nel Parmense si 
sia ormai arrivati al de profundis. “Coltivare bietole qui diventa 
sempre più difficile. Con San Quirico chiuso, purtroppo, non 
sappiamo nemmeno per quanto tempo CoproB avrà intenzio-
ne di assorbire le produzioni della nostra zona, visti i costi di 
trasporto. Purtroppo si sta chiudendo un’epoca per una col-
tura alla quale la nostra azienda è molto affezionata: ricordo 
ancora la raccolta a mano del passato dei miei genitori. Per 
l’anno prossimo staremo a vedere. Speriamo in una ripresa 
dei prezzi, ma le incertezze sono tante, specie quelle legate 
all’impatto del lisso. Di certo siamo ad un passo, ormai, dal-
la chiusura di tutti gli zuccherifici italiani come effetto di quel 
piano di dismissioni, condiviso da alcuni sindacati, al quale 
Cia si è sempre opposta, ritenendo importante la difesa della 
bieticoltura italiana”. 

mailto:coopcapri@coopcapri.it
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DALLA REDAZIONE - Il Decreto ministeriale del 4 lu-
glio scorso ha introdotto nuovi incentivi per la produ-
zione di energia elettrica da fotovoltaico e altre fonti 
rinnovabili, suddividendo gli impianti in quattro grup-
pi:
Gruppo A: eolici on-shore di nuova costruzione, inte-
grale ricostruzione, riattivazione potenziamento; fo-
tovoltaici di nuova costruzione da 20 kWp in su.
Gruppo A-2: impianti fotovoltaici da 20 kWp in su, i 
cui moduli sono installati in sostituzione completa di 
coperture in eternit e amianto (previsto maggiorazio-
ne dell’incentivo).
Gruppo B: impianti idroelettrici (nuova costruzione, 
integrale ricostruzione), a gas residuati dei proces-
si di depurazione (nuova costruzione, riattivazione o 
potenziamento).
Gruppo C: impianti oggetto di rifacimento totale o 
parziale eolici on-shore, idroelettrici, a gas residuati 
dei processi di depurazione.
Sono previste due diverse modalità di accesso agli 
incentivi a seconda della potenza dell’impianto e del 
gruppo di appartenenza:
• Iscrizione ai Registri: gli impianti di potenza supe-
riore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 1 
MW che appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C devono 
essere iscritti ai Registri, quindi in base a dei criteri 
di priorità entreranno in graduatorie per l’accesso agli 
incentivi;
• Partecipazione a Procedure d’Asta: gli impianti di 
potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono 
ai Gruppi A, B e C devono partecipare alle Aste.
Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri 
e/o alle Aste, con le tempistiche descritte in tabella.
Impianti a biogas e biomasse non rientrano nell’in-
centivazione sopra descritta, ma saranno oggetto di 
un nuovo decreto (FER2) di prossima uscita.
Per i privati passivi di Irpef è sempre valida l’oppor-
tunità di accesso alla detrazione fiscale del 50% sul 
costo di installazione di impianti alimentati da fonti 
rinnovabili.

Nr. Procedura Data di apertura  
del bando

Data di chiusura  
del bando

1 30 settembre 2019 30 ottobre 2019

2 31 gennaio 2020 1 marzo 2020

3 31 maggio 2020 30 giugno 2020

4 30 settembre 2020 30 ottobre 2020

5 31 gennaio 2021 2 marzo 2021

6 31 maggio 2021 30 giugno 2021

7 30 settembre 2021 30 ottobre 2021

Opportunità anche con il Psr
C’è tempo fino al 29 novembre 2019 per presentare, 
tramite i centri Caa Cia, le domande di sostegno sulla 
misura 6.4.02, che mette a disposizione un contribu-
to in conto capitale fino al 50% per la realizzazione 
di impianti per la produzione, trasporto e vendita di 
energia elettrica e calore da impianti alimentati da 
fonti alternative. I progetti non possono essere di im-
porto inferiore a 20.000 euro.
Gli impianti devono essere dimensionati per produr-
re energia elettrica e/o calorica superiore ai consumi 
aziendali. Non è prevista una percentuale minima di 
energia in più da produrre, tuttavia il vincolo è decen-
nale, pertanto si consiglia di dimensionare l’impianto 
considerando eventuali futuri aumenti di fabbisogni 
energetici. Il sostegno Psr è compatibile con lo scam-
bio sul posto (che permette l’autoconsumo dell’ener-
gia elettrica) e richiedendo un contributo massimo del 
40% del costo di investimento è cumulabile con altri 
incentivi Gse, con rideterminazione della tariffa base 
Gse. In caso di accesso a Conto Termico (CT) e Certi-
ficati Bianchi (CB) la somma del contributo PsrR e da 
CT/CB non deve superare la quota del 65% del costo 
sostenuto per l’intervento.
Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi a 
Luigi Cerone, incaricato della Cia Emilia Romagna:  
tel. 051-6314327 mail: l.cerone@cia.it.

Lotta biologica con bisce e ramarri, poco tempo fa in Emilia
Forse non tutti sanno che, ancora qualche decennio fa, bisce e ramarri erano catturati: ma non uccisi, anzi destinati 
alla lotta biologica nelle risaie contro topi e altri animaletti golosi delle nascenti piantine di riso. La cattura, soprattutto 
delle bisce d’acqua, ma anche dei ramarri, avveniva nei maceri che costellavano la bassa emiliana, in particolare nel 
ravennate e nel ferrarese (i maceri servivano per la macerazione della canapa). 
Le bisce, che possono raggiungere dimensioni ragguardevoli, venivano colte da esperti raccoglitori (già braccianti) e 
poi portate a famiglie specializzate nella spedizione via ferrovia. I rettili erano selezionati da “arzdore” che le maneg-
giavano come anguille, immessi in contenitori di latta poi sigillati ma con i fori per far passare aria, e di qui inviati 
via treno ai richiedenti, anche fuori regione (i rettili possono sopravvivere tranquillamente per diversi giorni). Poi i 
destinatari li rilasciavano nelle risaie affinchè potessero tornare a svolgere il loro ruolo naturale di pre-
datori dei dannosi invasori. Ci sono testimonianze, anche fotografiche, di questa insolita raccolta. I lettori 
più curiosi potranno ritrovarle nel bel libricino: “Il pesce rosso”, di Marcello Balzaretti (edito da “il Sesto 
Continente” nel 2003). Cosa c’entra il pesce rosso, protagonista degli acquari? Forse non tutti sanno che 
un tempo l’allevamento dei pesci rossi, caratteristica dell’Emilia Romagna, avveniva proprio nei maceri: il 
fascino di questa empirica forma di acquicoltura sta ancora una volta nello stretto rapporto che lega agri-
coltura e natura. I maceri per la canapa erano piccole zone umide ideali anche per la vita, la riproduzione 
e anche di produzione di tutta una catena di piccoli esseri viventi utili a più scopi.

Il Passator Cortese

Energia, nuovi incentivi per fotovoltaico e altre fonti rinnovabili

Luigi Cerone

mailto:l.cerone@cia.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.

tutti gli annunci su www.agrimpresaonline.itMercato delle occasioni
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.
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.

DIVISIONE AGRICOLTURA

www.tenutastradafenini.it

UN’OPPORTUNITÀ UNICA 
DI INVESTIMENTO 
IN EMILIA-ROMAGNA

http://www.tenutastradafenini.it/?utm_source=agrimpresa&utm_medium=banner
http://www.immobiliaresanpietro.it
https://www.agrimpresaonline.it/category/mercatino/
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AGROALEX direttamente dal co struttore

Nei prezzi sono esclusi iva e trasporto

Agroalex di Fagan Alessandro Curtatone (MN)
agroalex@libero.it - 349 6764430 
www.agriaffaires.pro/it/agroalex

Erpici a dischi da 2.5 a 5 mt

Trincia laterale a mazze cuscinetti SKF Cardano incluso 180 cm 
2600 €

Rullo compattatore 5 mt 2200 kg 5000 €

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) 8.50 10.500
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 n.q. n.q.
Paglia di frumento pressata in balloni n.q. n.q.
Paglia di orzo pressata in rotoballe n.q. n.q.
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

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

BEStIAME SUINO
Reggio Emilia, Modena e Parma

DA ALLEVAMEnTo DA MACELLo PESo VIVo
da 15 kg euro 3.93 da 115 a 130 kg euro 1.43
da 25 kg euro 2.82 da 130 a 144 kg euro 1.44
da 30 kg euro 2.60 da 144 a 152 kg euro 1.47
da 40 kg euro 2.28 da 152 a 160 kg euro 1.50
da 50 kg euro 2.05 da 176 a 180 kg euro 1.49
   oltre 185 kg euro 1.46
Magri da macelleria
da 90 a 115 kg 1.41
Scrofe da macello 0.75

Carni suine fresche
Coppa fresca kg 2,5 e oltre 5.07
Spalla fresca (disossata e sgrassata) 3.75

(*) 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 5.85 6.15
Pezzati neri incroci 2a qualità 5.30 5.60
Pezzati neri nazionali 5.40 5.60
VITELLONI DA MACELLO
Limousine 2.75 2.79
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 4.69 5.25
Baliotti razze pregiate carne 3.23 4.00
Pezzati neri 1a qualità extra 1.35 1.75

ORtOFRUttA
Bologna
 euro min max
Mele Stark Delicious 70+  0.35 0.40
Pere Kaiser 65+ 0.80 0.90

ORtAGGI BIOLOGICI
Bologna
 euro min max
Aglio secco (sfuso casse 10 kg) 5.90 6.10
Carote (casse da 10 kg) 1.70 1.90
Cipolla dorata 60/80 (casse) 1.80 1.90
Finocchi (plateaux 18 pezzi) 2.20 2.40
Patate novelle (casse 10 kg) 1.50 1.70
Pomodoro ciliegino (vaschette 500 gr) 2.60 2.90

FRUttA BIOLOGICA
Bologna
 euro min max
Banane (cartoni da 18 kg) 2.00 2.35
Mele Golden 70+ (casse) 1.70 1.90
Uva Italia (plateaux) 2.10 2.30

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
Bietole da costa 0.70 0.80
Zucchini verdi (pieno campo)  0.50 0.60

PARMIGIANO REGGIANO
LISTIno PARMAREGGIo E GRAnTERRE 
DEL 23/9/2019 quotazioni in euro
Bollettini Cciaa prodotto
  min max
Modena P.R. 12 mesi 11.00 11.20
Lunedì P.R. 18 mesi 12.10 12.65
23-9-2019 P.R. 24 mesi 12.75 13.45
 P.R. 30 mesi 13.75 14.75
 Zangolato di creme 1.10
Reggio Emilia P.R. 30 mesi e oltre 13.55 13.95
Martedì P.R. 24 mesi e oltre 12.50 13.10
17-9-2019 P.R. 18 mesi e oltre 11.75 12.20
 P.R. 12 mesi e oltre 10.80 10.95
 Zangolato di creme 1.10
Parma P.R. 24 mesi e oltre 12.60 13.10
Venerdì P.R. 12 mesi e oltre 10.90 11.10
20-9-2019 Zangolato di creme 1.10

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. 

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).

www.agriaffaires.pro/it/agroalex


 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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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 BARITON e SCENIC.

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

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

https://www.progeo.net/

