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Campagna del grano
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Preoccupa la flavescenza
dorata della vite
Un progetto che rilancia
il Violetto di S. Luca,
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Francia (Agia):
agevolare accesso al
credito per il ricambio
generazionale
Claudio Ferri
Direttore Agrimpresa

L

“L’agricoltura è ancora una volta chiamata a garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti e i suoi giovani a trainare quella transizione
ecologica e digitale, ora realmente determinanti per la sostenibilità
del Paese e dell’Europa”. Sono parole di Stefano Francia, giovane
imprenditore agricolo di Ravenna, e presidente nazionale di Agia
(recentemente riconfermato) l’associazione di ‘under 40’ di Cia –
Agricoltori Italiani.
Francia fa riferimento al conflitto in Ucraina che sta cambiando il
corso della storia più recente già segnata dagli effetti devastanti della
pandemia.
Questo nuovo scenario mette in crisi seria le economie nazionali ed
europee, destabilizzate dall’incertezza di materie prime cruciali come
gas e fertilizzanti.
Innanzitutto è attrattiva l’agricoltura per i giovani?
C’è un grande potenziale per il settore primario rappresentato
dalle giovani generazioni. Non a caso in dieci anni il numero degli
imprenditori agricoli laureati è raddoppiato (dal 10 al 20%) e le
aziende del settore condotte da giovani, in controtendenza rispetto
ad altri settori produttivi, sono aumentate del 5% negli ultimi 5
anni, portando i giovani agricoltori e allevatori a superare quota 50
mila a livello nazionale e a rappresentare, nel settore, il 20% dei più
interessati investitori in chiave sostenibile e innovativa.
Cosa chiedono le nuove generazioni di imprenditori agricoli?
In primo luogo, occorre agevolare l’accesso al credito e al capitale
fondiario perché è fondamentale per il ricambio generazionale
in agricoltura e per incentivare quei miglioramenti strutturali e
ambientali necessari alla svolta green di cui il comparto agricolo non
può non essere che la guida. Diventa cruciale inoltre la spinta per
una più puntuale formazione professionale dei giovani imprenditori
agricoli.
Ricerca e innovazione: l’approccio alle nuove tecnologie è importante
ma richiede investimenti sostenuti
Sì è vero, la tecnologia è costosa ma necessaria. L’innovazione
scientifica al servizio della sperimentazione nei campi è
fondamentale, come lo è la digitalizzazione per il rilancio delle aree
interne a cominciare dalla tutela del welfare.
Al centro della nuova Pac c’è il tema della sostenibilità ambientale e
della qualità delle produzioni
Abbiamo davanti a noi sfide da vincere per garantire la sicurezza
alimentare globale e la qualità dei prodotti alimentari, ma anche
la competitività delle imprese e del made in Italy nel mondo. Ai 50
mila giovani imprenditori agricoli dobbiamo dare chance concrete
di sviluppo che Pnrr e Pac possono sostenere, puntando sul valore
del capitale umano, sulla ricerca genetica contro il ‘climate change’
e sugli interscambi commerciali, anche nuovi, per non perdere
posizione nelle esportazioni.
Ci sono scambi tecnico - culturali con i produttori di altre nazioni?
Internazionalizzazione, formazione, ricerca e condivisione sono i sono
alla base della nostra associazione. Agia – Cia ha infatti avviato un
progetto ‘RuralYou’ con la collaborazione dell’Ong Rtm - Volontari
nel Mondo, con la quale sta portando avanti un processo formativo
strutturato che punta a ricadute rilevanti sul territorio albanese,
che passa per la crescita professionale degli operatori e l’input alla
multifunzionalità.
Continua a pag. 27
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Carbon farming e sequestro del
carbonio: gli obiettivi da raggiungere
nel 2030
Barbara Di Rollo, dipartimento Sviluppo agroalimentare e territorio, Cia - Agricoltori Italiani

La Commissione europea ha presentato il 15 dicembre del 2021 la comunicazione sui
cicli sostenibili del carbonio, che racchiude sia contenuti su assorbimenti naturali di Co2
dall’atmosfera, sia su metodi di assorbimento meccanico (tecnologia Ccs).
L’Unione europea, nel perseguire gli obiettivi che si è data col Green Deal, sta cercando
di ridurre le emissioni inquinanti e lavorare sulla mitigazione attraverso maggiori
assorbimenti (310 milioni di tonnellate dovranno essere assorbite al 2030 secondo il
prossimo Regolamento Lulucf, se verrà confermato dai triloghi che inizieranno a breve tra
Consiglio e Parlamento, i colegislatori dell’Ue).
Come ultimo passaggio la Commissione, in seguito alle consultazioni avviate proporrà, a
fine 2022, un meccanismo per la certificazione degli assorbimenti del carbonio, che servirà
per regolare i mercati volontari del carbonio sul suolo europeo, creando un sistema di
regole armonizzato in Ue.
Il carbon farming quindi sta per
essere avviato a livello europeo
in modo strutturale e non più
frammentato a livello di Stati
membri, ma si è proprio agli inizi.
A livello globale e comunitario
ci sono moltissimi esempi di
schemi che si stanno sviluppando.
Tuttavia, nello scenario globale,
l’Ue sembra l’unica entità (l’unico
continente, verrebbe da dire)
che sta portando avanti questo
modello di business cercando di
costruire una struttura solida per
la costituzione di mercati volontari
armonizzati, probabilmente
anche per accelerare sul dibattito
climatico internazionale della Cop
(Conference of Parties, la riunione
annuale dei Paesi che hanno
ratificato la Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici) e cercare di convincere i grandi Paesi
emettitori a compiere passi più coraggiosi nelle proprie azioni di mitigazione climatica.
Parlando della differenza nel valore dei crediti legati agli assorbimenti e la durata dei
contratti, occorre dire che i prezzi dei crediti sono molto variabili e creano complicazioni
di concorrenza tra imprese. Inoltre, ugualmente possono essere stabiliti contratti di
assorbimento più lunghi (decennali) o per periodi più brevi (3-5 anni in media circa).
Infine, anche se al momento i mercati del carbonio sono solo volontari, non è detto che non
vi sia in futuro un sistema regolatorio simile a quello dell’Ets.
Quanto ai mercati volontari ce ne sono molti, spinti dalle esigenze delle imprese di investire
in attività benefiche e per dare evidenza delle proprie attività a livello sociale/ambientale.
Continua a pag. 12
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Unione europea, gli obiettivi del Green
inquinanti: l'agricoltura avrà un ruolo imp
Claudio Ferri
DALLA REDAZIONE - Carbonio, l’obiettivo è quello di
arrivare negli anni, e ne occorreranno tanti, alla neutralità: tanto prodotto, tanto
sequestrato.
Qui l’agricoltura e la forestazione hanno un ruolo importante, attraverso azioni per
contenere il cambiamento climatico e contribuire,
quindi, al Green Deal europeo.
Servono, e serviranno, sempre più incentivi diretti per
l’adozione di pratiche rispettose del clima.
Nel dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato una soluzione sui cicli
del carbonio sostenibili,
come annunciato nella strategia Farm to Fork, che definisce azioni a breve e medio
termine volte ad affrontare
le attuali sfide dell’agricoltura del carbonio per migliorare questo modello di
business verde che premia i

gestori del territorio per l’adozione di pratiche che portano al sequestro del carbonio, insieme a forti benefici
per la biodiversità.
Il 27 aprile 2021, dopo uno
studio biennale, la Commissione ha pubblicato un
manuale tecnico su come
istituire e attuare il carbon
farming nell’Ue, volto ad
aiutare gli attori privati e le
autorità pubbliche ad avviare iniziative di carbon farming.
Lo studio ha esplorato questioni chiave, sfide, compromessi e opzioni di progettazione.
Ha riesaminato gli schemi
esistenti che premiano il
sequestro del carbonio o la
riduzione delle emissioni in
cinque aree: ripristino e riumidificazione delle torbiere;
agroforestale;
mantenimento e miglioramento del
carbonio organico del suolo
(Soc) sui suoli minerali; ge-

Cos’è il carbonio
Il carbonio è l'atomo della vita, delle nostre società ed economie.
Fa parte del nostro Dna, il cibo che mangiamo, i prodotti che utilizziamo ogni giorno, i combustibili che alimentano le nostre case,
i veicoli e le fabbriche, i materiali che utilizziamo per costruire le
nostre città. Il carbonio scorre continuamente tra l'atmosfera, l'oceano, la vegetazione e la crosta terrestre, in un equilibrio naturale, ma fragile, che le nostre attività hanno messo a repentaglio:
le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili fossili,
i processi industriali e il cambiamento dell'uso del suolo, si accumulano negli oceani e stanno aumentando drammaticamente
la concentrazione di Co2 nell'atmosfera, alimentando le crisi del
clima e della biodiversità. Le rimozioni di carbonio dalle foreste,
dalle pratiche agricole o dalle soluzioni tecnologiche svolgeranno
un ruolo crescente nel raggiungimento della neutralità climatica
entro il 2050 e diventeranno il fulcro dell'azione in seguito, quando
saranno necessarie emissioni negative per ridurre attivamente la
concentrazione di Co2 nell'atmosfera e stabilizzare l’aumento della temperatura mondiale.
6

stione di Soc sulle praterie e
audit del carbonio degli allevamenti.
Lo studio ha concluso che
l’agricoltura del carbonio
basata sui risultati, può
contribuire in modo significativo agli sforzi dell’Ue per
affrontare il cambiamento
climatico e ha fornito raccomandazioni concrete sulla
sua attuazione.
Le iniziative pilota dovrebbero essere sviluppate a livello locale o regionale per
raccogliere esperienze per
migliorare l’agricoltura del
carbonio. Questo consentirà di migliorare gli aspetti
della progettazione, in particolare la certificazione delle
rimozioni di carbonio, e di
ampliare la conoscenza e la
comprensione degli agricoltori dei potenziali benefici
per loro.
Le pratiche efficaci di agricoltura del carbonio
Le pratiche efficaci di agricoltura del carbonio includono:
- il rimboschimento e riforestazione che rispettino i
principi ecologici favorevoli
alla biodiversità e una migliore gestione sostenibile
delle foreste, comprese pratiche rispettose della biodiversità e adattamento delle

foreste ai cambiamenti climatici;
- agroforestazione e altre
forme di agricoltura mista
che combinano vegetazione legnosa (alberi o arbusti)
con sistemi di produzione
colturale e/o animale sullo
stesso terreno;
- utilizzo di colture intercalari, colture di copertura,
aratura conservativa e aumento delle caratteristiche
del paesaggio: protezione
dei suoli, riduzione della
perdita di suolo dovuta all’erosione e aumento del carbonio organico del suolo sui
seminativi degradati;
- conversione mirata di terreni coltivati a maggese o di
aree messe a riposo in prati
permanenti;
- ripristino di torbiere e zone
umide che riduca l’ossidazione dello stock di carbonio esistente e aumenti il
potenziale di sequestro del
carbonio.
Il Co2 industriale
Carbonio industriale sostenibile. Entro il 2028, qualsiasi tonnellata di Co2 catturata, trasportata, utilizzata
e immagazzinata dalle industrie dovrebbe essere
segnalata e contabilizzata
dalla sua origine.
Entro il 2030 almeno il4
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Deal mirano ad una riduzione degli
ortante nell'assorbimento del carbonio

4 20%

del carbonio utilizzato nei prodotti dovrebbe
provenire da fonti sostenibili

non fossili, ed entro il 2030
5Mt di Co2 dovrebbero essere rimossi annualmente
dall’atmosfera e immagazzinati in modo permanente
attraverso soluzioni tecnologiche. Identificare un sistema unico per i crediti.
Siamo ancora a livello regolamentatorio, in ititinere, un
regolamento dovrà pervenire alla fine dell’anno.
Come dovrà essere il sistema? Sicuramente non dovrà
essere un orpello burocratico, ma una reale integrazione al reddito.

Scenario
Nell’ambito del Green Deal
europeo, uno degli obiettivi
concordati dalla legge europea sul clima è ridurre le
emissioni di gas serra del
55% entro il 2030 rispetto ai
livelli del 1990, in modo da
raggiungere la neutralità climatica a livello dell’Ue entro
il 2050 di CO2 dall’atmosfera
e il suo stoccaggio attraverso vari mezzi, ad esempio
attraverso alberi e piante,
oltre a proteggere i suoli ricchi di carbonio che possono
svolgere un ruolo cruciale

nel raggiungimento della
neutralità climatica.
La comunicazione della
Commissione sui cicli sostenibili del carbonio, adottata il 15 dicembre 2021
nell’ambito del pacchetto
Fit for 55, mira a contribuire allo sviluppo di soluzioni
sostenibili per la rimozione
del carbonio. Rappresenta,
inoltre, un primo passo verso un quadro di certificazione della rimozione del carbonio, che formerà l’oggetto
di una proposta legislativa.
g

La Cooperazione si allea con la Croazia contro il cambiamento
climatico
BOLOGNA - Nuovi strumenti per rendere protagonista il settore agroalimentare nella lotta al cambiamento climatico:
questo l’obiettivo raggiunto dal progetto Geco2, partito nel
2019 e giunto alla fase conclusiva. Il programma - comunica Legacoop Agroalimentare nazionale - ha coinvolto 158
aziende agricole italiane e croate in una sperimentazione rivolta a creare nuovi strumenti contro il cambiamento climatico: un mercato volontario di crediti di carbonio per il settore agricolo, tool informatici dedicati, un protocollo di buone
pratiche agronomiche e un marchio di riferimento.
Il punto di partenza di Geco2 è il ruolo attivo che il settore agroalimentare — uno dei più colpiti dal riscaldamento
globale — è in grado di giocare per la riduzione dell’anidride
carbonica nell’aria.
Grazie a pratiche di coltivazione sempre più sostenibili, infatti è possibile immagazzinare enormi quantità di carbonio
nel suolo e nelle biomasse. L’idea alla base è quella di incentivare queste buone pratiche per poi misurarle sotto forma
di crediti, che possono essere comprati e venduti in un apposito mercato aperto agli agricoltori e alle aziende interessate a bilanciare le proprie emissioni. Completano il quadro
protocolli di coltivazione appositi, strumenti informatici di
supporto e un marchio di riferimento per la comunicazione.
Le imprese coinvolte, per un totale di 205 campi sperimentali estesi su 1.877 ettari, erano dislocate in Emilia Romagna
(32), Puglia (23), Molise (5), Marche (21), Dubrovnik (24),
Zara (34) e Spalato (19). Tra i soggetti coinvolti grandi realtà
della produzione ortofrutticola, come Apofruit, e il colosso
del consumo Coop Italia, che ha deciso di sostenere l’iniziativa. I settori coinvolti sono stati quelli della frutticultura,
della viticultura e della olivicultura.

Il valore medio di sequestro di CO2 equivalente per ettaro nei
campi di Geco2 è stato di 3 tonnellate. In totale le attività
svolte dal 2019 a oggi hanno portato allo stoccaggio di oltre
6.500 tonnellate di anidride carbonica.
“Le imprese agricole tradizionalmente non partecipano ai
mercati volontari, anche per una questione di costi e dimensioni. Questa sperimentazione apre nuovi scenari positivi
per il settore — spiega il project manager di Geco2, Antonio Cinti — e il modello semplice e accessibile di mercato
volontario su scala regionale che è stato sperimentato dal
progetto può già essere replicato e ampliato.

Crediamo rappresenti una base di partenza interessante per
sviluppi futuri, anche nel quadro delle nuove strategie agricole e ambientali delineate dall’Unione Europea”.
“Questo progetto — dice il presidente di Legacoop Agroalimentare nazionale Cristian Maretti — evidenzia che la cattura della CO2 è possibile in agricoltura e che genera crediti
interessanti per il reddito degli agricoltori. Il mercato volontario può funzionare perché c’è interesse da parte di imprese
a sostenere le filiere agricole più sostenibili”.
7

attualità

Nella pianura Padana i suoli presentano
allo 0,8%: reintegrare la fertilità dei terren
Alessandra Giovannini
I dati di recenti indagini della Comunità Europea hanno evidenziato come i
terreni coltivati presentano concentrazioni di carbonio organico molto basse
(17,8 g kg-1) rispetto a praterie e vegetazione naturale (40,3 e 77,5 g kg-1),
stimando che circa il 75% di tutte le
terre coltivate dell’Ue abbiano concentrazioni in carbonio organico inferiore
al 2%. In Italia, nella sola pianura emiliano romagnola, importanti superfici
coltivate presentano valori di carbonio
organico inferiori allo 0,8%.
Numeri questi che attivano un preoccupante campanello d’allarme sulla
salute dei nostri suoli agricoli e la loro
capacità di riduzione del carbonio in
atmosfera.
Una giornata importante per fare il
punto dell’attuale situazione legata
alla salute dei terreni agricoli in Italia,
del ruolo sempre più importante che
hanno nel contenimento delle emissioni di Co2 nell’atmosfera e di quanto
si sta facendo per mantenere il carbonio organico presente.
Questi i temi dell’incontro che si è
svolto il 30 maggio presso la Sala “20
Maggio 2012” dell’Assessorato Agricoltura, caccia e pesca della Regione
Emilia Romagna, dal titolo, “Le nuove
sfide dell’agricoltura: lo stoccaggio del
carbonio nei suoli”.
Il convegno è stato organizzato in collaborazione tra l’Accademia nazionale
di agricoltura e l’assessorato Agricoltura, caccia e pesca della Regione
Emilia Romagna. Moderato da Valtiero
Mazzotti, direttore generale Agricoltura, caccia e pesca Regione Emilia
Romagna e da Carlo Cacciamani, direttore dell’Agenzia nazionale per la
Meteorologia e la climatologia “ItaliaMeteo” e ha visto la presenza di numerosi studiosi e addetti ai lavori del settore tra cui Riccardo Valentini, già nel
panel vincitore del “Premio Nobel per
la Pace” nel 2007 per gli studi sui cambiamenti climatici, Giuseppe Piacentini, responsabile del Nucleo di Polizia
forestale del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, Giuseppe
Corti, della direzione del Consiglio
8

Questo il tema di un convegno dal titolo
“Le nuove sfide dell’agricoltura: lo stoccaggio
del carbonio nei suoli”

per la Ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria del Mipaaf. Le
conclusioni sono state tenute Giorgio
Cantelli Forti, presidente dell’Accademia nazionale di agricoltura.
Un importante momento di riflessione
dal momento che il carbonio organico
è una componente della materia organica del suolo costituita essenzialmente da residui vegetali e animali;
questi vengono interessati da processi
di decomposizione, fermentazione e
trasformazione operati dagli organismi viventi presenti nel suolo. Immagazzinato in un determinato volume
di suolo oltre a rappresentare un importante indice di qualità, ne esprime
anche la capacità di sequestrare Co2
dall’atmosfera.
Reintegrare la fertilità del suolo e i suoi
microrganismi organici
I relatori presenti hanno sottolineato il
fatto che dagli anni sessanta del novecento, sia in Europa che in Italia, è iniziato un lento declino della qualità del
suolo agricolo data dall’introduzione

della modalità di “fertilizzazione artificiale del suolo” mediante concimazione chimica, che ha limitato progressivamente quella organica, portando a
un degrado della stabilità di struttura
del suolo evidenziato oggi da un calo
consistente del contenuto in carbonio
organico e dalla facile dispersione dei
principali elementi nutritivi per le piante.
La Comunità europea nello stilare la
strategia Farm to Fork per un sistema
agroalimentare equo, salutare e rispettoso dell’ambiente, sollecita una consistente riduzione di pesticidi (50%),
fertilizzati chimici (20%) e sostanze
antimicrobiche (50%) entro il 2030 e,
nel contempo, il contenimento almeno del 50% delle perdite dei nutrienti,
ed in particolare di carbonio organico. Reintegrare la fertilità del suolo
significa prioritariamente ricostituirne
la struttura attraverso l’applicazione
di buone pratiche agricole e l’apporto
sistematico e razionale di materiali organici disponibili per l’attività dei microrganismi.
4
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contenuti di carbonio organico inferiori
e dei suoi componenti
4 Ad

oggi alcuni strumenti utilizzati
non risultano idonei ma anzi dannosi
I presenti hanno sottolineato, inoltre,
il fatto che il suolo, essendo una materia viva e naturale, necessita di materiale organico idoneo e tempi lunghi
di sedimentazione delle sostanze. In
certi casi, molti si utilizzano strumenti
che inutili o nocivi e già in previsione
dell’applicazione della nuova Pac si
stanno attivando una serie di effetti
speculativi con l’immissione al suolo
di materiali che per il fatto di contenere carbonio vengono camuffati come
ammendanti e fertilizzanti.
È il caso del “biochar”, alla lettera “carbone biologico” (il cui utilizzo come
ammendante in agricoltura è stato regolato con modifica dell’allegato 2 del
D.lgs 75/2010) ma, essendo un materiale ottenuto per pirolisi di biomassa,
rappresenta uno strumento poco fruibile dai microrganismi con il rischio di
venire progressivamente accumulato
nel suolo come inerte, modificandone
le caratteristiche fisiche.
Frequenti anche le criticità dovute
all’utilizzo come fertilizzanti in agricoltura di fanghi di depurazione, causa
la possibile presenza di composti organici nocivi quali inquinanti Organici
persistenti (Pops), interferenti endocrini, sostanze farmaceutiche, droghe
d’abuso, metalli pesanti.
L’attenzione va, invece, posta sugli
ammendamenti organici come letame,
compost e liquami animali, per la loro
ricchezza in materia organica, la cui
frazione stabile contribuisce a costituire l’humus, che a sua volta migliora le
caratteristiche del suolo.
Come migliorare la salute dei terreni
agricoli e il naturale sequestro di carbonio
In conclusione, nella già citata strategia comunitaria, gli allevamenti zootecnici, ed in particolare la gestione dei
letami e liquami, vengono considerati
responsabili di almeno il 20% dell’emissione di gas climalteranti, a cui si
aggiunga che l’Italia è tra i Paesi della
comunità in infrazione nell’applica-

zione della Direttiva nitrati. Si tratta,
quindi, di investire in tecnologie non
inquinanti in grado di simulare l’antico
sistema delle concimaie, quali l’utilizzo
di impianti di digestione anaerobica in
grado di trattare liquami zootecnici, residui organici agroindustriali e frazioni
organiche da raccolta differenziata di
rifiuti urbani.
L’opportunità di questa tecnologia non
sta solo nel recupero di energia rinnovabile come il biogas, ma anche nel
controllare le emissioni maleodoranti e

stabilizzare le biomasse prima del loro
utilizzo agronomico, rispondendo agli
indirizzi di riduzione dell’inquinamento
atmosferico da gas serra, di cui il metano è uno dei principali responsabili.
Il regolamento Ce n. 1774/2002 individua nella digestione anaerobica uno
dei processi biologici che consentono
il riciclo dei sottoprodotti di origine
animale con la produzione di digestato
da apportare al suolo come fertilizzate
o ammendante.
g

Crediti, “la commercializzazione di quote di co2 concorrono
alla formazione del reddito d’impresa”
Lo afferma Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera
ROMA – “Le aziende agricole non possono prevedere fatture per la cessione di quote o titoli
di emissione di anidride carbonica prodotta volontariamente mediante la coltivazione del
fondo. I proventi derivanti dalla commercializzazione di quote di Co2 concorrono, dunque,
alla formazione del reddito d’impresa come ribadito in una risposta del ministero dell’economia e delle finanze a una nostra interrogazione parlamentare. Sarà necessario, pertanto,
procedere a una modifica normativa del Tuir, il testo unico per le imposte sui redditi, che
proporremo sin dai prossimi decreti”.
Lo afferma in un comunicato Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura
della Camera.
Secondo Gallinella “in uno scenario di transizione ecologica è necessario provvedere
quanto prima a considerare nel reddito agrario anche la cessione di titoli che certificano
il sequestro o la riduzione di anidride carbonica realizzata volontariamente mediante la
coltivazione del fondo”.
9

attualità

Un’agricoltura conservativa nell’Appenni
Cla. Fe.

SUCCISO (Ventasso di Reggio Emilia) - Un progetto
innovativo e quadriennale per lo studio, la prova e
la divulgazione di pratiche
di agricoltura conservativa attualmente in corso
in 15 aziende sul territorio
di Parma, Reggio Emilia e
Modena. Questi gli obiettivi
del progetto Life Agricolture, iniziativa promossa dal
Consorzio di Bonifica Emilia Centrale e Burana, Parco
nazionale
dell’Appennino
tosco-emiliano e Crpa.
Tra le finalità anche lo sviluppo dell’economia del territorio e stoccare carbonio
nei suoli rurali. Il progetto è
stato presentato lo scorso
maggio a Succiso (Ventasso) ed ha ospitato tecnici,
studenti e media.
L’innovativo partenariato di
Life Agricolture ha l’obiettivo
di introdurre, in aree montane dell’Appennino emiliano,
azioni di governance e buone pratiche agronomiche
di gestione sostenibile del
suolo nel quale l’efficiente
distribuzione e stoccaggio
della sostanza organica, è
centrale non solo ai fini della prevenzione del dissesto
idrogeologico e del miglioramento della produzione
foraggera, ma anche nella
diminuzione delle emissioni
di gas ad effetto serra legate
all’uso del suolo.
L’area di progetto comprende i due comprensori montani dei Consorzi di
Bonifica dell’Emilia Centrale
e di Burana. I campi prova,
per un totale di quasi 40 ha,
sono messi a disposizione
da 15 aziende dimostrative
collocate in aree particolarmente rappresentative del
contesto geografico e pe10

doclimatico dell’Appennino
emiliano.
Prima dell’evento Claudia
Guerrini, project advisor
della Commissione europea
per la valutazione dei progetti Life europei, ha fatto
visita ai campi dimostrativi
di tre aziende dove ha potuto osservare i primi risultati

del progetto, oltre a conoscere come gli agricoltori
dell’Appennino curano i loro
terreni.
“Il percorso Life Agricolture
mi è apparso subito molto
promettente e tutto questo
ora è stato confermato. È
uno dei progetti che sto osservando e che sta avendo

più successo per il monitoraggio; tutto sta procedendo
secondo i programmi”.
Soddisfatto dell’andamento
anche Carlo Ponzio, monitor di alcuni progetti Life in
Italia, che ha avuto il compito di seguire il progetto sin
dall’inizio. “La nostra attività – spiega riferendosi al

L'impegno dell’azienda Conti
Emer Sani

Castel Bolognese (Ravenna) - Le aziende stanno
prendendo seriamente il
problema del cambiamento
climatico.
Tra queste, un esempio virtuoso è l’Azienda agricola
Conti Celestina di Castel
Bolognese, che sta mettendo in campo tecniche
per ridurre l’inquinamento
da allevamenti intensivi,
considerate come le “Best
available techniques” (Bat)
nelle normative dell’Unione
Europea.
“Lo facciamo prima tutto
per rispetto all’ambiente spiega la titolare Celestina
Conti -, siamo sensibili al
problema delle emissioni di

gas serra. Poi, anche per la
questione dei cattivi odori che si sentono passando
in zona e per dimostrare, a
quelle persone che ci puntano il dito, che anche per noi il
rispetto dell’ambiente è una
priorità”. L’allevamento intensivo Conti ha circa 1.700
capi di suini.
Un primo intervento è stato
realizzato nel 2021 con la
creazione di una vasca di
contenimento dei liquami. Si
tratta di una costruzione di
cemento alta 6 metri, di cui 3
si trovano interrati per mitigare l’impatto visivo, con un
diametro di 18 metri.
Nella parte superiore è chiuso con un telo impermeabile,

che da una parte non fa entrare l’acqua, e dall’altra non
fa uscire i gas prodotti dalla
fermentazione dei liquami,
in particolare ammoniaca e
metano. Per la realizzazione
di questo impianto l’azienda
Conti ha richiesto il contributo europeo, erogato dalla
Regione, del 40%.
Al momento, per l’eliminazione di liquami dispone
ancora di una laguna a terra. Per la realizzazione della
seconda vasca contenitore, l’azienda partecipa a un
nuovo bando europeo che
prevede un contributo a fondo perduto del 75%.
“Abbiamo appena presentato la domanda - prosegue4
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no tosco-emiliano
suo lavoro - è di coach, nel
senso che aiutiamo i nostri
partneriati che gestiscono
i progetti a comprendere le
regole, soprattutto quelle
finanziarie, seguiamo le attività e cerchiamo di aiutarli
quando sono in difficoltà.
Interveniamo
soprattutto quando c’è il rischio che
non riesca a raggiungere i
risultati prefissati. Siamo
intermediari tra i proponenti
di queste azioni e l’Agenzia
Cinea che a Bruxelles è responsabile del finanziamento delle azioni Life. A questa
Agenzia riferiamo il nostro
lavoro di monitoraggio”
Quindi, l’osservazione su
quanto accade nell’Appennino emiliano con questa
sperimentazione. “Life Agri-

Un progetto di Assomela per misurare
le emissioni di CO2 del ciclo di vita della mela:
strategie per la loro riduzione

colture è iniziato due anni, va
molto bene. Abbiamo visitato alcune aziende agricole
che stanno facendo delle
prove di dimostrazione di
tecniche di coltura, sia di attività colturale sia di attività
di regimazione delle acque.
Sono tutte attività che migliorano le produttività dei
campi, la vita e l’economia
degli agricoltori, ma sono
anche misure importanti per
mitigare le emissioni di Co2,
infatti aiutano a sequestrare
il carbonio nei terreni. Sono
misure conservative, perché
custodiscono la fertilità dei
terreni e hanno l’obiettivo
di mantenere e stoccare il
carbonio. I risultati li stiamo
raggiungendo”.

DALLA REDAZIONE - Assomela, l’associazione che riunisce circa
75% dei produttori italiani di mele, finanzierà un nuovo progetto di
ricerca presso la Libera Università di Bozen-Bolzano sull’impronta
ambientale della produzione delle mele.
L’iniziativa mirerà ad approfondire maggiormente il tema dell’impronta carbonica della mela, dal campo fino allo scaffale del distributore, nonché ad ipotizzare un percorso che porti a migliorare il
saldo tra assorbimenti ed emissioni di CO2 del settore, in linea con
gli obiettivi strategici europei che prevedono un azzeramento delle emissioni
entro il 2050.
“Questo percorso di collaborazione tra Università e mondo
produttivo è un valido esempio di ‘sistema’ che potrà
contribuire a migliorare la sostenibilità del ciclo produttivo
– spiega in una nota Assomela
- individuando delle strategie che
aiuteranno a mantenere la competitività
del settore con risultati positivi sia in termini economici per l’economia delle aziende, che di ricadute sociali che di salvaguardia dei
valori ambientali e territoriali.

g

nel limitare le immissioni in atmosfera
4 Conti -, ma stiamo riscon-

trando delle difficoltà burocratiche con il Comune per
il rilascio del permesso di
costruire”.
Un’altra tecnica Bat, ovvero
efficace, applicabile ed economicamente sostenibile,
per la riduzione delle emissioni di ammoniaca è l’utilizzo in azienda di un carrobotte trainato da un trattore,
acquistato sempre mediante il primo bando.
Con l’aiuto di due aratri pratica uno scavo nel terreno,
profondo dai 10 ai 15 centimetri. Un tubo immette il
liquame all’interno del terreno che poi è coperto.
Stando sottoterra lo scarto

dell’allevamento
praticamente non rilascia ammoniaca nell’atmosfera.
Un esempio di tecnica Bat,
che in generale le aziende

possono utilizzare sempre
con l’aiuto di un carrobotte, è quella di spargere il liquame in maniera diffusa
sul terreno. In questo caso

in superficie, ma evitando
di concentrarlo tutto nello stesso posto si riducono
notevolmente le emissioni.
g
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Sequestro del carbonio: gli obiettivi da raggiungere
in Europa nel 2030
Segue da pag. 5 - Purtroppo, scontano alcuni
problemi, a partire dalla giusta remunerazione
di chi li produce (a dispetto della parte relativa
alle transazioni) od anche più banalmente
per la moltitudine di attività che possono
rientrare in questa forma di generazione
di benefici, per finire alla solidità dei
metodi di certificazione.
Il risultato (almeno in Italia) è che
c'è stato un arresto di questo tipo
di mercati che pure avevano avuto
un buono slancio negli anni passati. Anche a livello
istituzionale ci sono stati progetti interessanti finanziati
dall’Ue, ma i risultati non sono poi stati messi in pratica
(progetto carbonmark).
Ritengo che i mercati volontari evidenzino pregi e limiti di
un sistema che, se non opportunamente supportato dalla
«regolamentazione pubblica», non potrà trovare la via
maestra per integrare anche la parte agricola e forestale
nella sfida sul clima.
Pertanto, se passi avanti andranno necessariamente
fatti, affinché chi ha la possibilità di fare «assorbimenti»
non verrà messo in gioco e adeguatamente remunerato
per questa attività, difficilmente riusciremo nell'obiettivo

Il sistema di scambio di quote di emissioni
Un sistema di scambio di quote di emissioni, noto anche come sistema di scambio di quote di emissioni e abbreviato come Ets, è un
meccanismo di mercato che consente agli organismi (come Paesi,
imprese o impianti di produzione) che emettono (rilascio) gas a effetto serra in atmosfera, di acquistare e vendere queste emissioni
(come permessi o quote) tra di loro.
Le emissioni sono il rilascio di gas a effetto serra e/o dei loro precursori nell'atmosfera su un'area e un periodo di tempo prestabiliti.
Per l’Unione europea il sistema di scambio di quote di emissione
(Eu Ets) si basa sull’idea che la creazione di un prezzo per il carbonio offre il modo più efficace sotto il profilo dei costi per ottenere
i tagli significativi delle emissioni globali di gas a effetto serra necessari per evitare che i cambiamenti climatici raggiungano livelli
pericolosi.
L’Eu Ets è il primo sistema di scambio internazionale per le emissioni di anidride carbonica nel mondo e si applica non solo agli
Stati membri dell’Ue, ma anche agli altri tre membri dell'Ue.
Spazio economico europeo, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Copre oltre 11.000 impianti pesanti che consumano energia (centrali
elettriche e impianti industriali) e le compagnie aeree che operano
tra questi Paesi, che sono collettivamente responsabili di quasi la
metà delle emissioni di Co2 dell'Ue del 45 % delle sue emissioni
totali di gas a effetto serra.
12

di «compensare» le emissioni antropogeniche, che
ovviamente non saremo in grado di comprimere e
limitare ulteriormente. Va da sé che l'impiego di
tecnologie e l'ulteriore diminuzione delle emissioni
sono la condizione minima affinché i settori
agricolo e forestale riescano a mantenere i
livelli di sicurezza alimentare e fabbisogno
di biomassa, nonché servizi ecosistemici
essenziali di cui la popolazione ha bisogno e
che, contemporaneamente, possano assumere
anche il ruolo di supporto al mantenimento del
clima come da tutti auspicato.

Cambiamenti climatici e Cop
Cop è l’acronimo di Conference of Parties, la riunione annuale dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, Unfccc).
La Convenzione è un trattato ambientale internazionale che fu firmato
durante la Conferenza sull’ambiente e sullo sviluppo delle Nazioni Unite, informalmente conosciuta come Summit della Terra, tenutasi a Rio
de Janeiro nel 1992. Il trattato punta alla riduzione delle emissioni dei
gas serra, alla base dell’ipotesi di riscaldamento globale. Il trattato non
poneva limiti obbligatori per le emissioni di gas serra ma prevedeva la
stipula di protocolli che avrebbero posto i limiti obbligatori di emissioni: il principale di questi è il protocollo di Kyōto.

Meno produzioni di metano dei bovini
BOLOGNA – “La nostra intenzione è quella di partire a fine primavera con la
prima fase sperimentale in
vitro per poi procedere con
quella in vivo. Abbiamo già
effettuato alcuni test con
un misuratore manuale che
sarà installato sui due robot
di mungitura presenti nella
stalla sperimentale del Dipartimento”. Ad annunciare,
in un comunicato, l’innovativo progetto di ricerca sulla riduzione delle emissioni
di metano nelle bovine da
latte, è Andrea Formigoni,
docente al Dipartimento di
Scienze mediche veterinarie
dell’Università di Bologna,
nonché esperto in nutrizione e alimentazione delle bovine da latte. “Alcuni recenti

studi condotti da colleghi
francesi – spiega – hanno
evidenziato che rispetto ad
altri foraggi, le leguminose
coltivate nelle aree mediterranee fornite nella razione
alimentare dei bovini favorirebbe la riduzione delle
emissioni di metano. Un’indicazione che per quella che
è la leguminosa foraggera
per eccellenza, va indagata
per scoprirne le reali potenzialità”.
Il progetto di ricerca in questa prima fase studierà gli
effetti dell’erba medica affienata, ma Aife - Filiera
Italiana Foraggi, associazione a cui fanno capo una
trentina di impianti di essiccazione e disidratazione
per una produzione annua4
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Foraggicoltura e prati stabili
mitigano i cambiamenti climatici
Ravenna – Si è tenuto Il 9 giugno a Bruxelles il secondo
incontro del Gruppo tematico europeo sul Carbon farming,
all’interno del quale l’Italia è rappresentata da AIFE/Filiera
Italiana Foraggi con il suo presidente, Gian Luca Bagnara.
“Alla riunione del 9 giugno – dichiara Bagnara – i diversi Paesi membri partecipanti erano rappresentati da tutti
gli stakeholders coinvolti nelle diverse aree tematiche che
gravitano intorno a quella che a ragione può essere definita
agricoltura del carbonio. Siamo alle prime fasi di un lavoro
avvincente e complesso al tempo stesso. Il Gruppo tematico sta esplorando la possibilità di incoraggiare maggiori
interventi nel settore del carbon farming attraverso la Pac
e le opportunità economiche che si possono generare con
progetti dedicati. Insieme alla Commissione poi, il Gruppo
tematico è impegnato a elaborare una proposta sulla certificazione dell’assorbimento di carbonio che sarà adottata
entro la fine del 2022. Il lavoro che stiamo portando avanti
va nella direzione di riuscire a creare un vero e proprio mercato all’interno del quale, attraverso un processo di monitoraggio e valutazioni trasparenti, si possano quotare anche
per il settore agricolo i crediti di carbonio che, attualmente,
interessano solo le industrie molto inquinanti chiamate a
compensare con bonus ambientali la loro attività inquinante”. Nel dicembre 2021 la Commissione, in linea con quanto
previsto dal Green Deal, ha adottato una comunicazione sui
cicli di carbonio sostenibili in cui promuove il Carbon Farming come modello di business verde.

Tutto questo rientra nell’obiettivo di arrivare al 2050 con zero
emissioni, ridurre quelle di gas a effetto serra del 55% entro
il 2030, rimuovere 310Mt di Co2 equivalente entro il 2030.
“Il mercato dei crediti di carbonio in agricoltura rappresenta
una grande sfida che va sfruttata – prosegue Bagnara -. Non
è un caso che un importante gruppo bancario internazionale
come Rabobank si sia già attrezzata con la costituzione di
Carbobank, la banca del carbonio”. Nel frattempo, il Gruppo
di lavoro per la valutazione economica della biodiversità del
suolo della Fao, partner della Commissione europea e di cui
Gian Luca Bagnara è vicepresidente, si è riunito per proseguire un percorso di lavoro già avviato e finalizzato a stimare
il valore economico della biodiversità che servirà alla Commissione come strumento per la futura emissione dei titoli
di valore.
“Nell’ambito dei progetti e delle esperienze che ogni Paese
porterà come contributo – sottolinea il presidente Bagnara
– Aife/Filiera italiana foraggi porterà MediCarbonio, acronimo di contabilizzazione delle emissioni e sequestri del car-

con la medica: uno studio lo dimostra
4 complessiva

che sfiora
1 milione di tonnellate, non
può che guardarlo con interesse nell’ottica di un ulteriore sviluppo che in futuro
potrebbe interessare anche
il prodotto disidratato, valorizzando ulteriormente le
caratteristiche di una coltura che rispetta pienamente
il concetto di sostenibilità
ambientale. “Le positive
peculiarità dell’erba medica
sono ormai molto conosciute – sottolinea Formigoni –
ma mai come oggi meritano
di essere sottolineate per il
ruolo che rivestono sia in
termini di apporti nutrizionali che di sostenibilità ambientale per diverse specie
animali. I risultati degli studi
condotti negli ultimi anni in-

fatti hanno dimostrato che
l’erba medica, oltre all’eccellente apporto proteico,
fornisce una quota di fibra
altrettanto importante che
soprattutto nei ruminanti
favorisce una maggiore ingestione di sostanza secca.
Non solo. L’erba medica si
rivela un alimento essenziale anche per mantenere
in salute gli animali. Grazie
infatti al suo elevato tenore di acidi grassi Omega 3
ha dimostrato di riuscire a
migliorare la fertilità del bestiame allevato, mentre la
presenza di lignina nella sua
composizione è in grado di
modulare la funzionalità digestiva e l’equilibrio della
microflora intestinale.

bonio nel processo produttivo del foraggio da prato di erba
medica per valutarne il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, un progetto biennale giunto alla metà del
suo percorso che, grazie all’adesione di una quarantina di
aziende nostre associate, fornirà i dati necessari per la corretta valutazione dell’impronta carbonica della coltivazione
di erba medica e della relativa capacità di assorbimento nel
terreno. Come dicevo, tutto il settore agricolo ha davanti a sé
una grande sfida che si traduce in una grande opportunità.
Per sfruttarla al meglio è necessario tornare ad avere una visione globale del territorio, abbandonando quella legata alla
gestione della singola coltura”. Aife/Filiera italiana foraggi
conta una base associativa di circa 30 aziende di trasformazione situate in diverse regioni italiane. Copre circa il 90%
della filiera dei foraggi essiccati e disidratati a livello nazionale, con una produzione che sfiora 1 milione di tonnellate/
anno, il 60% del quale segue la via dell’export. Con l’indotto
genera un fatturato di circa 450milioni di euro/annui e complessivamente dà lavoro a circa 13.500 persone.

leggi tutto su agrimpresaonline.it

g
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La Bretagna francese esempio di agrico
di emissione in atmosfera di CO2: l'esper
Claudio Ferri
NANTES (Francia) - La Bretagna, la più importante produttrice di latte tra le regioni francesi, è stata scelta come ‘modello’ di agricoltura sostenibile, un esempio da comunicare
e far conoscere ad altri Paesi comunitari in vista dell’applicazione della nuova Pac e dei provvedimenti che dovranno
essere adottati dalle imprese agricole per limitare le immissioni in atmosfera. Una selezione di aziende – e istituti di ricerca – virtuosi sono stati al centro di una visita conoscitiva
da parte di 15 giornalisti del settore agroalimentare provenienti da altrettante nazioni europee.
A promuovere l’evento, che ha avuto come finalità la conoscenza di nuove tecniche applicate da imprese innovative,
è stata la Commissione europea che attraverso staff della
comunicazione che coordina la piattaforma Ag Press, ha
permesso di incontrare agricoltori e tecnici di settore, promotori di pratiche agricole studi volte anche al sequestro del
carbonio.
Zootecnia da latte, produzione di cereali, tecniche conservative dei suoli e progetti di valenza ambientale sono stati
illustrati e raccontati direttamente dagli agricoltori, molti dei
quali già avviati su un percorso di sostenibilità.
A supporto delle imprese francesi va evidenziato che operano una rete di istituti di ricerca e di sperimentazione che assistono ed indirizzano i produttori, uno di questi ha ospitato
i rappresentanti dei media: come l’azienda con allevamento
di bovine da latte di Derval, tra i centri che si occupano di
ricerca e sperimentazione, nonché di divulgazione.
Con centocinque ettari di terreno e 85 vacche da latte, l’azienda sperimentale, fondata nel 1973, è impegnata nel mettere a punto sistemi di allevamento per migliorare benessere
animale, contenere le emissioni ammoniacali e valorizzare
sul piano energetico i reflui prodotti dalla struttura che fa
capo alla Camera dell’agricoltura della Loira. Allevamento e
terreni sono certificati bio e sono state sviluppate tecniche a
basse emissioni di carbonio. Nel caseificio aziendale il latte
viene processato e i prodotti, tra cui yogurt, entrano in un
circuito di filiera corta.
Oltre alle attività di ricerca, l’istituto sta sviluppando tecniche agricole a basse emissioni di carbonio, accorgimenti
che sono adottati e implementati dalle imprese del territorio. Il centro dispone di un biodigestore che produce energia
elettrica alimentato da 15 tonnellate giornaliere di materiali
di scarto, composto per il 50% di deiezioni animali e la restante parte sottoprodotti
e scarti di lavorazione agricole. Una piccola parte di
‘propellente’, pari al 3%, è
composta da insilati inutilizzati da aziende zootecniche che hanno cessato
l’attività. Paglie e sottoprodotti agricoli vengono forniti
gratuitamente dalle imprese
14

del territorio che, in cambio, ricevono il materiale digestato,
prezioso concime organico. Ad indirizzo biologico, dal 1997,
è anche ‘Des 7 Chemins’, azienda di Plessé che dispone
di 60 ettari gestita da tre soci (Cédric Briand, Mathieu Hamon, Hervé Mérand) che allevano 40 capi di bovine di razza
autoctona, la Bretonne Pie-Noir, su 60 ettari. Complessivamente vengono trasformati più di 90mila litri di latte da cui si
ottengono una decina di prodotti, tra formaggi, panna, burro
e yogurt. Parte delle referenze vengono alienate in azienda,
circa la metà, mentre la rimanente è venduta a negozi ed
a ristoranti di prossimità. Gli imprenditori sono un esempio
per i colleghi del territorio nella tutela della biodiversità che
è divenuta un punto di riferimento per la comunità locale
che benefica di un flusso turistico importante. Nel centro
aziendale vengono allevati anche i maiali bianchi dell’Ovest
e stanno portando avanti un progetto per coltivare ortaggi
da proporre alla clientela, ma anche per un eventuale utilizzo per il bestiame. “In questo villaggio l’agricoltura biologica rappresenta il 35 percento – afferma con soddisfazione
Cédric Briand -, un vero e proprio record ottenuto grazie ad
una sensibilità ambientale che ha radici lontane, storiche e
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ltura che punta alla riduzione
ienza di aziende e centri di ricerca
politiche”. La struttura commerciale e associativa è articolata in quanto dispongono di un magazzino e di due società,
di cui una, specializzata per la commercializzazione.
Inizialmente di proprietà, solo dal 1997 ’La Ferme des 7 Chemins’ è diventata una proprietà condivisa dal 2005 quando Cédric e Hervé si sono uniti a Mathieu (che per primo ha
dato il via al progetto d’impresa) per rafforzare e consolidare
l’attività in progetto. Ognuno di noi ha gestisce settori specifici dell’azienda – dice Mathieu – dalla cura del caseifico
alla gestione della mandria, fino alla commercializzazione
dei nostri prodotti”.
Particolarmente impegnata nel ridurre, l’impronta di carbonio è l’azienda Kerbizien di Noyal Muzillac: anch’essa
biologica e ad indirizzo zootecnico, fa parte di una rete di
44 aziende agricole bio in tutta la Francia che producono
accomunate dallo stesso marchio “Invitation à la ferme
(Iaf)”. Il network condivide i servizi di marketing, progettazione e vendita dei prodotti, dispone di 3.000 punti vendita
ed è composto da più di 230 dipendenti e agricoltori. Ogni
azienda della rete indica in etichetta la propria impronta di
carbonio.
Kerbizien è stata rilevata da Christelle e Mickaël nel 2017
(da anni era un caseificio a conduzione familiare), ha 80
bovine da latte, la maggior parte di razza Prim Holstein,
Montbéliard e Rossa norvegese che forniscono 600.000 litri
di latte di cui 230.000 vengono trasformati in 5 diversi tipi
di formaggio. L’alimentazione del bestiame è garantita dai
foraggi aziendali che vengono in parte deumidificati da un
essiccatoio alimentato anche da energia fotovoltaica “e che
in piena lavorazione è capace di estrarre 3.000 litri di acqua
al giorno”, sottolinea Christelle mentre aziona una forca automatica collocata su rotaie nel fienile adiacente all’allevamento. L'obiettivo di Christelle e Mickaël è quello di trovare il
giusto equilibrio tra lavoro e redditività, partendo dal minore impiego di mangimi fino alla fecondazione degli animali
in autonomia, oltre a produrre un nuovo tipo di formaggio.
L’approccio alla sostenibilità è molto spiccato: la rete “Invitation à la Ferme” ha lanciato un progetto chiamato ’Lait coloscore’ che calcola l'impronta di carbonio dei suoi prodotti
caseari, dal campo fino alla consegna dei prodotti con l'obiettivo di ridurre l'impronta di carbonio agendo sugli aspetti
più impattanti. Per calcolare l'impronta di carbonio del latte,
viene utilizzato il sistema Cap2er (lo strumento ufficiale per
valutare l’impronta di carbonio) sviluppato dall’Istituto per la
zootecnia francese (Idele).
Un passo avanti nella riduzione dell’impronta del carbonio
la sta facendo l’azienda zootecnica Danilo di Ploermel: grazie ad una gestione attenta, passerà da 0,90 (anno 2019) a
0,86 kg Eq CO2 (nel 2024) per litro di latte, indice misurato
sempre con il sistema Cap2er. La superficie aziendale è di
67 e con Noël Danilo collabora il figlio Samuel che dal 2023
rileverà formalmente l’impresa del padre, ed ha in programma alcuni adeguamenti come, ad esempio, la gestione delle

acque reflue oltre che all’allargamento della maglia poderale, attraverso l’affitto e l’acquisto di terreni. Da diversi anni
in azienda sono stati messi a dimora oltre 3000 piante ed è
stato ridotto l’uso di fitofarmaci. In stalla e al pascolo sono
presenti 75 capi da latte di razza Prim’Holstein che producono mediamente 500.000 litri di latte all’anno che viene
conferito in due diversi caseifici per diventare formaggio
Emmentalcheese a marchio ‘Entremont’. La stalla è robotizzata anche nella mungitura e nel 2019 ha ottenuto il marchio
‘Carbonfarming’ grazie alla ottimizzazione nella gestione
della mandria, la revisione del piano colturale e rotazione
delle colture, l’introduzione di siepi e l’utilizzo di essenze
meno impattanti.
L’ultima visita in Bretagna ci ha portato ad Ad Abbaretz,
dove ‘GAEC de la Joue’ opera un’azienda la cui proprietà è
di un giovane trentenne, Bastien Papion, e della madre Catherine. L’impresa è ad indirizzo cerealicolo foraggero dove
su 290 ettari (il 30% dei quali sono in proprietà) vengono
coltivati principalmente colza, grano, orzo, piselli, girasole,
mais e soia. A margine della impresa anche un allevamento
con 16.000 polli.“Inizialmente avevamo un allevamento di
vacche da latte che abbiamo chiuso nel 1998 per sviluppare
la cerealicoltura - spiega Bastien – e intendiamo abbassare
le immissioni utilizzando sempre più concimi organici: noi
forniamo cereali a paglia alle aziende zootecniche del territorio e, in cambio, loro cedono il letame per la concimazione
dei terreni. Attualmente, abbiamo abbassato del 5% le emissioni”. L’azienda si dice pronta per cedere i crediti di carbonio, che considerano come un ‘bonus’ aziendale. Nell'aprile
2022 l’allevamento di polli è stato sottoposto a un’analisi del
carbonio mediante il metodo “Label Bas-Carbone Grandes
Cultures” e le emissioni di gas a effetto serra – stoccaggio di
carbonio nel suolo potrebbero essere ridotte da 334 teqCO2/
anno a 82 teqCO2/anno. Gli strumenti adottati per ottenere
questi risultati sono l’aumento della quota di leguminose,
l’implemento dell’utilizzo di pollina, la diminuzione dell'uso
dell'urea a favore del nitrato di ammonio, la semina su sodo,
l’impiego di cover crop e la piantumazione di siepi.
g
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30 anni... e ancora tanta

voglia di crescere!
Progeo, Leader di Settore dal 1992

Quest’anno Progeo compie 30 anni!
E’ un obiettivo importante, che abbiamo raggiunto
grazie a tutti quelli che hanno lavorato con noi
e del quale dobbiamo essere orgogliosi.
Guardando al nostro passato con gratitudine,
vivendo il nostro presente e preparandoci per il futuro.
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